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IL DIRETTORE 

 

- VISTO il D.R. n. 2613 del 03.10.2018 Prot. 72849, con cui il Prof. Silvestre Buscemi 

viene nominato Direttore pro-tempore del Dipartimento STEBICEF, per gli aa.aa. 

2018/2019_2020/2021; 

- VISTO il Regolamento 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 

- VISTO il D.M. 22ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del MIUR 3 

novembre 1999, n. 509”; 

- VISTO l’art 11 del decreto legislativo n. 68 del 29.3.2012 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art.5, comma 1, lettere 

a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i 

criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;  

- VISTO l’avviso prot. n.3178 del 28/04/2021 PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 

INCARICHI DI NATURA OCCASIONALE a valere sul Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche Biologia e Biotecnologie sede Palermo – Azione 1 “Orientamento alle 

iscrizioni, favorendo l’equilibrio di Genere” e Azione 4 “Laboratorio per l’insegnamento 

delle scienze di base”, il cui costo relativo graverà sul Progetto codice: 

PJ_PLS_BIO_MIUR_2020;  

- VISTO il Verbale della commissione riunitasi in data 26/05/2021 e protocollato in 

entrata con n. 4247 del 26/05/2021; 

DECRETA 

il conferimento dei seguenti incarichi: 

- Dott. Giorgio MAIDA, affidamento di n. 1 incarico (di natura occasionale) di 

tutoraggio e orientamento, per un totale di 60 ore a valere sul Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Biologia e Biotecnologie, Palermo E.C. 2020 – AZIONE 1: Orientamento 

alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di Genere “PROCEDURA A prevista dal Bando; 

- Dott. Manuela MAURO, affidamento di n. 1 incarico (di natura occasionale) di 

tutoraggio, per un totale di 60 ciascuno a valere sul Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

- Biologia e Biotecnologie, Palermo E.C. 2020 - AZIONE 4: Laboratorio per 

l’insegnamento delle scienze di base- PROCEDURA B prevista dal Bando; 

- Dott. Enrico TORNATORE, affidamento di n. 1 incarico (di natura occasionale) di 

tutoraggio, per un totale di 60 ciascuno a valere sul Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

- Biologia e Biotecnologie, Palermo E.C. 2020 - AZIONE 4: Laboratorio per 

l’insegnamento delle scienze di base PROCEDURA B prevista dal Bando; 
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- Dott. Sara VOLPE , affidamento di n. 1 incarico (di natura occasionale) di 

tutoraggio, per un totale di 60 ciascuno a valere sul Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

- Biologia e Biotecnologie, Palermo E.C. 2020 - AZIONE 4: Laboratorio per 

l’insegnamento delle scienze di base PROCEDURA B prevista dal Bando. 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

          

 Il Direttore  

           Prof. Silvestre Buscemi  
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