Direzione Generale
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 del 11/02/2021, Rep. n. 93/2021 e Prot. n.
15579/2021, “Definizione Offerta Formativa 2021/2022”;

VISTO

il D.R. rep. n. 2969/2021 prot. n. 75033 del 22/07/2021 con il quale viene bandito il concorso
relativo all’ammissione al corso di Laurea Magistrale LM-87 in Servizio Sociale,
Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale a.a. 2021/2022 la cui prova si svolgerà il giorno 5
ottobre 2021;

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

l’interpello del D.G. prot. n. 4024 del 17/01/2020 per l’attribuzione incarichi di cui al
Regolamento per la progressione economica all’interno della categoria del personale TAB –
art. 6, comma 1 lett. e), punto 2 – D.R. n. 528 del 15/02/2019;

VISTO

il D.M. del 25/06/2021 n. 730 concernente “Le modalità e i contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso
programmato nazionale A.A. 2021/2022”;

VISTE

le indicazioni del Docente responsabile di riferimento, Prof.ssa Roberta Teresa Di Rosa;
DECRETA

La Commissione per gli esami di ammissione al all’ammissione al corso di Laurea Magistrale LM-87
in Servizio Sociale, Diseguaglianze e Vulnerabilità Sociale a.a. 2021/2022 la cui prova si svolgerà il
giorno 5 ottobre 2021, è così costituita:
Prof.ssa Di Rosa Roberta Teresa
Prof.ssa Bartholini Ignazia Maria
Prof. Gerbino Giulio
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