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Decreto n. 4454/2012 

 

 
 
 

 Il Rettore 
 

Vista la Legge  30.11.1989 n°398; 
Vista l’art. 15 della legge 12.11.2011 n° 183; 
Vista la delibera del Senato Accademico del 29.05.2012 con la quale si è provveduto a ripartire tra 
le aree CUN le borse di studio per le  attività di perfezionamento all' estero; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.07.2012 con la 
quale viene deciso di destinare la somma di  € 336.000,00, alla copertura del nuovo bando per 
l'assegnazione di n° 56 borse di studio per il perfezionamento all'estero per le aree disciplinari 
previste dal CUN, per l'anno 2012 e di ulteriori n° 4 borse di studio a valere su economie derivanti 
da precedenti edizioni del bando e relative a borse di studio non attribuite per mancanza di idonei o 
rinunzia dei medesimi; 
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 01.08.2012 con la quale viene 
confermata la ripartizione delle borse di studio tra le diverse Aree CUN. 
Visto l’impegno di spesa n° 2016 del 07.08.2012 assunto sulla voce 3100400000000 del B.U.; 
Visti  gli impegni di spesa n° 3095/2009 e 1823/2010 assunti sulla voce 3100400000000 del B.U, 
relativi a precedenti edizioni del bando di concorso e sui quali risultano disponibili, per mancanza di 
idonei o rinunzia dei medesimi, le somme necessarie per l’attivazione di ulteriori n° 4 borse di 
studio. 
Visto il proprio decreto n° 3505, con cui è indetto presso l'Università degli Studi di Palermo per 
l'anno 2012 un concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di complessive n. 60 borse di 
studio, di durata semestrale, non frazionabile, da fruire per la frequenza  di corsi o attività di 
perfezionamento all'estero presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario; 
Vista la propria nota del 15.10.2012, prot. n° 75263 in merito alla formazione delle Commissioni 
Giudicatrici del predetto concorso; 
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      Decreta 
 
La commissione preposta al sorteggio per la formazione delle Commissioni Giudicatrici del 
concorso, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di complessive n. 60 borse di studio, di durata 
semestrale, non frazionabile, da fruire per la frequenza  di corsi o attività di perfezionamento 
all'estero presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, per l’anno 2012, è così 
composta: 
 

 
Dott.ssa Modesta Semilia  Presidente 

Dott.ssa Marcella Maddalena  Componente 

Sig. Gabriele Sarzana  Componente 

 
Palermo,  16.11.2012 
 
                     Il Rettore 
                    F.to Prof. Roberto Lagalla 
 


