
 
 

SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

                                 
 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 29/01/2019 “Definizione 

Offerta Formativa a.a. 2019/2020: programmazione degli accessi” e successive 

modifiche ed integrazione;  

VISTO l’interpello del D.G. prot. 24278 del 22/03/2019  per l'acquisizione della 

disponibilità da parte del personale T.A.B. da adibire a componenti e segretari 

verbalizzanti nelle Commissioni d’Aula dei Concorsi per l’accesso ai Corsi di 

Laurea a numero programmato a.a. 2019/20; 

VISTA  la  nota  prot.  23978  del  21/03/2019  inerente  la  costituzione  di   un  elenco   del 

personale al fine dell’attribuzione degli incarichi di cui all’art. 6 comma 1 lett. e    

n. 2 del Regolamento per la progressione economica all’interno della categoria del 

personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell’Università degli studi di 

Palermo emanato con D.R. n. 528 del 15 febbraio 2019. 

VISTO il D.R. n. 496/2019 “Procedura concorsuale per l’accesso ai Corsi di laurea con 

programmazione locale degli accessi anno accademico 2019/2020; 

VISTO  il Decreto n.1208/2019 di nomina dei componenti della Commissione di concorso; 

VISTA la comunicazione di impossibilità ad essere presente giorno 17 aprile 2019 da parte 

della dott.ssa Roberta Macaione, nominata segretario verbalizzante nell’aula n. 8; 

 

DECRETA 

 

La rettifica della Commissione dell’aula 8 per gli esami di ammissione ai corsi di laurea 

triennali a.a. 2019/2020 a programmazione locale per l’Ambito Scientifico dei seguenti 

gruppi: Gruppo 1 - Ingegneria Informatica L-8 (codice 2178), Ingegneria Biomedica L-9 

sede Palermo/Caltanissetta (codice 2140), Ingegneria meccanica L-9 (codice 2055), 

Ingegneria Gestionale L-9 (codice 2094) e Ingegneria della Sicurezza L-9 (corso ad 

orientamento professionale codice 2210); 

Gruppo 2 - Economia e Amministrazione Aziendale L-18 sede Palermo/Agrigento (codice 

2077) ed Economia e Finanza L-33 (codice 2081) 

che risulta, pertanto, così costituita: 

Aula 8 

Componente Responsabile d’Aula    Tropea Luciano  

Componente Commissione  (Segretario verbalizzante) Di Piazza Rosa 

Componente Responsabile Informatico    Di Franco Raffaele 

 

         Il Rettore 

                                                                                             Fabrizio Micari   
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