
                       
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 
all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con 
delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

SENTITO la prof.ssa Rossella Corrao
Platform for Unesco Cultural Heritage (B_A.2.1_0056)
graverà sulla Voce di bilancio PRJ
per il conferimento di incarichi a terzi;

VISTO il nulla osta del Direttore Generale 
pubblicazione dell’avviso; 

VISTO l’avviso prot. n. 978 del 29/04/2021
finalizzate al conferimento di incarichi a terzi 
nell’ambito progetto i-HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco Cultural Heritage 
(B_A.2.1_0056) - CUP B79C20000130005

CONSIDERATO che lo stesso è stato pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo dal 
maggio 2021 (pubblicazione Albo 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla 
suddetta selezione e, come stabilito per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti 
esterni all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 
emanato con D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015, occorre procedere alla nomina della 
Commissione per l’esame delle domande pervenute;

VISTA l’urgenza di affidare tale incarico;

ASSOLTI gli adempimenti previsti dall’art. 35

 

a nominare, per la procedura comparativa relativa all’incarico
“Espletamento di ruoli e funzioni di “Financial Manager” per l’attuazione del programma ENI 
CBC MED 2014-2020, in relazione al progetto i
Cultural Heritage (B_A.2.1_0056)
Unesco Cultural Heritage (B_A.2.1_0056)
Voce di bilancio PRJ-0534 la commissione così composta:

 

IL DIRETTORE 

 

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 
all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con 
D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con 
delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015; 

l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

la prof.ssa Rossella Corrao, responsabile scientifico del progetto i-HERITAGE Mediterranean 
Platform for Unesco Cultural Heritage (B_A.2.1_0056) - CUP B79C20000130005

Voce di bilancio PRJ-0534 che ha chiesto l’attivazione della procedura comparativa 
conferimento di incarichi a terzi; 

ulla osta del Direttore Generale Prot n. 2021-UNPACLE-0044992  del 28/04/2021 

29/04/2021 per l’espletamento delle procedure di comparazione 
finalizzate al conferimento di incarichi a terzi di collaborazione professionale 

HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco Cultural Heritage 
CUP B79C20000130005-  il cui costo relativo graverà sulla Voce di bilancio PRJ

che lo stesso è stato pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo dal 
Albo n. 1074 del 29/04/2021); 

che sono scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla 
suddetta selezione e, come stabilito per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti 
esterni all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 
emanato con D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015, occorre procedere alla nomina della 
Commissione per l’esame delle domande pervenute; 

l’urgenza di affidare tale incarico; 

gli adempimenti previsti dall’art. 35 bis del Dlgs. 165/01; 

PROVVEDE 

cedura comparativa relativa all’incarico di collaborazione per
“Espletamento di ruoli e funzioni di “Financial Manager” per l’attuazione del programma ENI 

2020, in relazione al progetto i-HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco 
(B_A.2.1_0056)” nell’ambito progetto i-HERITAGE Mediterranean Platform for 

Unesco Cultural Heritage (B_A.2.1_0056) - CUP B79C20000130005-  il cui costo relativo graverà sulla
commissione così composta: 

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 
D.Lgs. 165/2001, emanato con 

D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con 

HERITAGE Mediterranean 
CUP B79C20000130005-  il cui costo relativo 

che ha chiesto l’attivazione della procedura comparativa 

28/04/2021 relativo alla 

per l’espletamento delle procedure di comparazione 
 di natura occasionale 

HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco Cultural Heritage 
Voce di bilancio PRJ-0534 

che lo stesso è stato pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo dal 29 aprile al 14 

che sono scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla 
suddetta selezione e, come stabilito per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti 
esterni all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, 
emanato con D.R. 449 del 27.2.2013 e modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione con delibere del 20.7.2015 e del 21.7.2015, occorre procedere alla nomina della 

di collaborazione per: 
“Espletamento di ruoli e funzioni di “Financial Manager” per l’attuazione del programma ENI 

HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco 
HERITAGE Mediterranean Platform for 

cui costo relativo graverà sulla 





                       
 

 
 Prof.ssa ROSSELLA CORRAO (Presidente);
 Prof. CALOGERO VINCI (Componente);
 Dott. LUCA LIONTI (Componente Tecnico 
 Prof. FRANCESCO DI PAOLA (Componente supplente).

 
 

Il presente provvedimento sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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