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Direttore: Prof. Giovanni Perrone 

Rettifica art. 3 Bando per la selezione di peer tutor a supporto dei corsi di studio 

nell’ambito del Progetto INGEGNERIA.POT- Rep. N. 327/2019  

Corso di studio in Ingegneria della Sicurezza- L-9 
 

Il DIRETTORE  

  

VISTO il Bando per la selezione di peer tutor a supporto dei corsi di studio nell’ambito del Progetto 

INGEGNERIA.POT - Rep. n. 327/2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3 del citato bando – “Requisiti di ammissione alla selezione” prevede che 

possono presentare domanda gli studenti dell’Università degli studi di Palermo che, alla data di 

pubblicazione del bando, siano regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2019/2020:  

 dal 3° anno a non oltre il 2° anno F.C. ai corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria ed 

abbiano conseguito almeno 120 CFU con una media pari o superiore a 24/30; 

 alla laurea magistrale dal 1° anno e non oltre il 2° anno F.C. ed abbiano conseguito la laurea 

triennale con un voto medio pari o superiore a 24/30 in uno dei corsi di laurea di seguito 

indicati: 

e che ogni candidato può partecipare solo alla selezione per il corso di laurea a cui è iscritto o nel quale ha 

conseguito la laurea tenendo conto degli eventuali cambi di denominazione;  

 

CONSIDERATO che per il corso di laurea in “Ingegneria della Sicurezza” L-9, nell’AA. 2019/2020 

risultano attivati solamente il 1° ed il 2° anno del Corso di studio e che tale condizione escluderebbe la 

partecipazione degli studenti iscritti e, dunque, l’individuazione di un tutor per il citato corso di studio  

 

DECRETA 

 

Di estendere i requisiti di ammissione alla selezione per il solo corso di studio in “Ingegneria della 

Sicurezza” L-9, agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti, per 

l’anno accademico 2019/2020, al 2° anno e che abbiano conseguito almeno 40 CFU con una media pari o 

superiore a 24/30. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

gennaio  utilizzando l’apposito modulo di partecipazione, accessibile dalla pagina web 

http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/servizi-agli-studenti/, compilabile dopo avere effettuato il 

Login con le credenziali di accesso personali dell’account gmail di community.unipa.it (es. 

nome.cognome@community.unipa.it).  

Il modulo di partecipazione, pena l’esclusione, dovrà essere compilato in ogni sua parte ed essere 

corredato da copia del documento d’identità.  

 

Il Direttore 

  Prof. Giovanni Perrone   
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