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ALLEGATO A 

 

Al Sig. Presidente della 

Commissione Elettorale 

Ch.ma Prof.ssa Mirella Vazzana 

SUA SEDE  

 

Oggetto: Domanda di candidatura per Elezioni suppletive delle componenti 

elettive nel Consiglio e nella Giunta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell’Università degli Studi di 

Palermo 

Il sottoscritto Delia Vincenzo____________________________________________ 

  Personale TAB 

  Ricercatore (RU – RTD B o RTD A) (specificare se in regime tempo pieno) 

Presenta 

la propria candidatura per le per Elezioni suppletive delle componenti elettive nel 

Consiglio e nella Giunta del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell’Università degli Studi di Palermo, e 

specificatamente: 

 per lo scorcio del triennio 2022-2025, per le elezioni suppletive delle 

rappresentanze del Personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento STeBiCeF; 

 

 per lo scorcio del triennio 2021-2024, per le elezioni suppletive delle 

rappresentanze dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento STeBiCeF. 

Cordiali saluti.  

F.to Vincenzo Delia 

 

Il sottoscritto _Delia Vincenzo_ acconsente al trattamento dei dati personali, contenuti nella domanda e 

nell’allegato curriculum vitae, ai fini della presente procedura elettorale, ai sensi delle disposizioni relative 

alla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. 

Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 

 

Palermo, 16.02.2023 

F.to Vincenzo Delia 

Allegati:  

- Curriculum Vitae (Allegato B) 
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CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali: 

Nome: Vincenzo 

Cognome: Delia 

 

Profilo professionale: personale Tecnico-Amministrativo 

 

Esperienze lavorative: 

Periodo: da 01/02/2004 a data odierna  

Settore: Università degli Studi di Palermo 

Ruolo: personale dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati 

 

Periodo: Da 28/12/1994 al 31/01/2004 

Settore: Università degli Studi di Milano 

Ruolo: personale dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati 

 

Istruzione: 

Anno conseguimento titolo: 1999 

Titolo: Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

 

Conoscenze linguistiche: ottime conoscenze della lingua inglese sia scritta che parlata 

 

Conoscenze informatiche: ottime conoscenze del pacchetto Microsoft-Office (Word- Excell- 

Power point- Access- Internet explorer), buona conoscenza dell'utilizzo della posta elettronica e di 

internet- buona conoscenza di programmi di grafica. 

 

 

Attuale situazione contrattuale: area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati- posizione 

economica D5 

 

Palermo, 16/02/2023 

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 24271-16/02/2023


