
 

 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’Avviso di selezione di n. 12 studenti (Peer Tutor) dell’Università degli Studi di Palermo per 

lo svolgimento di attività di orientamento e tutorato - Resp. prof. Dario Mangano, pubblicato 

al n. 2964 del 22/10/2021 dell’Albo Ufficiale di Ateneo; 

CONSIDERATO  che per un mero errore materiale è stato indicato all’Art. 3:  

“Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Palermo che alla data di 

scadenza del presente bando siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/2021 ai 

corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale secondo le modalità che 

seguono: 

Per i corsi di Laurea Triennali e Laurea Magistrale a ciclo unico: iscritti dal 2° anno e non 

oltre il 2° anno F.C. e che abbiano conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, 

i CFU indicati nella tabella seguente, anche se relativi ad esami sostenuti ed ancora non 

registrati. 

Per i corsi di Laurea Magistrale: dal 1° anno e non oltre il 2° anno F.C e che abbiano 

conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, i CFU indicati nella tabella 

seguente, anche se relativi ad esami sostenuti ed ancora non registrati.”; 

CONSIDERATO  che all’Art. 2 non sono contemplati posti per studenti dei corsi di Laurea triennale;  

CONSIDERATA     l’urgenza; 

DECRETA 

- la rettifica dell’Art. 3 come segue: 

“Possono presentare domanda gli studenti dell’Università di Palermo che alla data di scadenza del presente 

bando siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2020/2021 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e 

laurea magistrale secondo le modalità che seguono: 

Per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico: iscritti dal 2° anno e non oltre il 2° anno F.C. e che abbiano 

conseguito, entro la data di scadenza del presente bando, i CFU indicati nella tabella seguente, anche se relativi 

ad esami sostenuti ed ancora non registrati. 

Per i corsi di Laurea Magistrale: dal 1° anno e non oltre il 2° anno F.C e che abbiano conseguito, entro la data 

di scadenza del presente bando, i CFU indicati nella tabella seguente, anche se relativi ad esami sostenuti ed 

ancora non registrati.; 

- la proroga della data di scadenza del suddetto Avviso, ossia la domanda di partecipazione dovrà essere presentata 

entro e non oltre le ore 12.00 AM del 15° giorno successivo alla pubblicazione all’Albo di Ateneo della presente 

rettifica. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

 

                                                         

Il Direttore 

Prof. Michele Cometa 
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