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IL RETTORE 

 

 

VISTO l’Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con 

D.D.G n.7393 del 14/12/2018 per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani 

laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con 

D.D.G. n° 43 del 16/01/2019; 

 

VISTO il proprio decreto n. 10065 del 05/02/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.07 del 

04/03/2019, con cui è stata autorizzata la presentazione di una proposta progettuale da parte 

dell’Università di Palermo secondo i termini e le modalità definiti dall’Avviso n. 26/2018 della 

Regione Siciliana, per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati 

interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione regionale, con il coordinamento del Prof. 

Fabio Mazzola; 

 

VISTO il D.D.G. n.1055 del 29/03/2019 e ss.mm.ii. con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e 

della formazione professionale della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle 

proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 26/2018 ed in particolare l’Allegato A con 

l’elenco delle Università beneficiarie e segnatamente: Università di Palermo, Università di Catania, 

Università di Messina e Università di Enna “Kore”; 

 

VISTO il proprio decreto n. 2032 del 17/06/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.08 del 

27/06/2019, di accettazione del finanziamento concesso, con D.D.G. n. 1055 del 29/03/2019 e 

D.D.G. n. 1929 del 14 maggio 2019 (pubblicati nella GURS n. 25 del 31/05/2019), alla proposta 

progettuale presentata dall’Università degli Studi di Palermo per l'attivazione di percorsi per 

rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione regionale, nell’ambito 

dell’Avviso n. 26/2018 della Regione Sicilia; 

 

VISTO il bando di selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani 

laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale – Avviso n. 26/2018 – P.O. 

FSE Sicilia 2014-2020 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo 

ufficiale Ateneo n. 1224/2019, per l’attuazione del progetto finanziato all’Università di Palermo 

codice ID 4;  
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VISTO l’art. 3 del bando di selezione sopra citato il quale prevede che, i 38 posti da assegnare a 

giovani laureati disoccupati/inoccupati e residenti in Sicilia da almeno 12 mesi sono ripartiti nei 

seguenti quattro ambiti disciplinari: 

• n. 12 posti per laureati nell’ambito delle scienze giuridiche e politico sociali - ambito 

disciplinare a); 

• n. 12 posti per laureati nell’ambito delle scienze economiche, statistiche e gestionali - 

ambito disciplinare b); 

• n. 8 posti per laureati nell’ambito delle scienze ingegneristiche e architettura - ambito 

disciplinare c); 

• n. 6 posti per laureati negli altri ambiti disciplinari - ambito disciplinare d); 

 

VISTO il proprio decreto n. 2468/2019 prot. n. 71557 del 29/07/2019 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze presentate dai candidati; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 3349/2019 del 14/10/2019 con il quale sono stati approvati gli atti 

della Commissione giudicatrice e contestualmente sono state approvate le graduatorie di merito 

definitive dei candidati partecipanti alla selezione di cui al bando sopra citato per gli ambiti 

disciplinari a), b), c) e d), e sono stati dichiarati i vincitori per i rispettivi ambiti disciplinari; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 4044/2019 del 20/11/2019 con il quale sono state parzialmente 

rettificate le graduatorie di merito definitive per gli ambiti disciplinari b) scienze economiche, 

statistiche e gestionali, d) altri ambiti disciplinari, senza modifica dei candidati dichiarati vincitori 

per i suddetti ambiti; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 108581 n. del 13/11/2019 è stato richiesto ai candidati 

vincitori di confermare la disponibilità a svolgere il percorso di tirocinio di cui al bando di selezione 

sopra citato e di compilare la domanda d’iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del progetto 

finanziato all’Università di Palermo ID 4, a valere sull’avviso 26/2018 del PO FSE 2014-2020 

Regione Siciliana; 

 

PRESO ATTO della rinuncia a partecipare al progetto in questione trasmessa dalla candidata Cimò 

Mariagrazia dichiarata vincitrice nell’ambito disciplinare a) scienze giuridiche e politico sociali, 

con pec prot. n. 111213 del 19/11/2019); 

 

PRESO ATTO delle rinunce a partecipare al progetto in questione trasmesse dai candidati Cacicia 

Fabrizio e La Porta Giovanna, dichiarati vincitori nell’ambito disciplinare b) scienze economiche, 

statistiche e gestionali, rispettivamente con pec prot. n. 111857 e n. 111863 del 20/11/2019; 
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PRESO ATTO delle rinunce a partecipare al progetto in questione trasmesse dai candidati 

Giubilaro Chiara, Mondino Marco e Bonfante Rubinia Celeste, dichiarati vincitori nell’ambito  

 

disciplinare d) altri ambiti disciplinari, rispettivamente con pec prot. n. 112675 del 22/11/2019, n. 

111617 del 20/11/2019, e n. 112005 del 21/11/2019; 

 

VISTO l’art. 4 del proprio Decreto n. 3349/2019 del 14/10/19 il quale prevede che “in caso di 

eventuale rinuncia e/o esclusione di uno o più candidati dichiarati vincitori si procederà allo 

scorrimento delle relative graduatorie di merito definitive, di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente 

decreto. Per i candidati subentranti in posizione di ex aequo si applicheranno i criteri di priorità 

previsti dall’art. 9 del suddetto bando di selezione”; 

 

VISTO l’art. 9, ultimo comma, del bando di selezione relativo ai titoli valutabili e ai criteri di 

valutazione, secondo cui “a parità di punteggio, sarà data priorità al candidato che presenta il 

reddito ISEE più basso A parità di punteggio e reddito ISEE, l’accesso al percorso dovrà essere 

assegnato a un candidato donna. Nel caso in cui i candidati siano entrambe donne si preferirà la 

candidata più giovane di età”; 

 

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, occorre procedere, pertanto, allo scorrimento di n. 1 

posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare a), di n. 2 posti della 

graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b) e di n. 3 posti della graduatoria di merito 

definitiva dell’ambito disciplinare d); 

 

ACCERTATA la disponibilità a partecipare al progetto in questione della candidata Trapani 

Alessia, identificata con codice domanda 2019Laureati-Hx8TOo1E, utilmente collocata al 13° 

posto nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare a), giusta pec prot. n. 112050 

del 21/11/2019;  

 

CONSIDERATO che nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b) risultano 

collocati al 13° posto ex aequo n. 7 candidati e segnatamente: Buscemi Simona, identificata con 

codice domanda 2019Laureati-HkgIJsXC, Cicero Erika, identificata con codice domanda 

2019Laureati-fKOz72o6, Di Spezio Fabrizio, identificato con codice domanda 2019laureati-

MeqTuAxN, Giunta Chiara, identificata con codice domanda 2019Laureati-bS9L3ey4, Piscitello 

Federica, identificata con codice domanda 2019Laureati-A0leMflV, Zambuto Gloria, identificata 

con codice domanda 2019Laureati-torw92PY e Amato Stefano, identificato con codice domanda 

2019Laureati-vq5DR918; 

 

 

 

 



 
 

             

 
 

 

 
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

 

PRESO ATTO delle rinunce a partecipare al progetto in questione trasmesse dai candidati Giunta 

Chiara, Piscitello Federica, Zambuto Gloria e Amato Stefano, utilmente collocati al 13° posto ex 

aequo nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b), rispettivamente con pec 

prot. n. 113464 del 25/11/2019, n. 115807 del 28/11/2019, n. 113471 del 25/11/2019 e n. 112378 

del 21/11/2019; 

 

ACCERTATA la disponibilità a partecipare al progetto in questione dei candidati Buscemi 

Simona, Cicero Erika e Di Spezio Fabrizio, utilmente collocati al 13° posto ex aequo nella 

graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b), acquisita rispettivamente con pec prot. 

n. 112519 del 21/11/2019, n. 112048 del 21/11/2019 e n. 112937 del 22/11/2019; 

 

PRESO ATTO che, dalle certificazioni ISEE presentate dai candidati Buscemi Simona, Cicero 

Erika e Di Spezio Fabrizio, utilmente collocati al 13° posto ex aequo nella graduatoria di merito 

definitiva dell’ambito disciplinare b), risulta che il reddito ISEE più basso è quello dei candidati 

Cicero Erika e Di Spezio Fabrizio; 

 

CONSIDERATO che nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d) risultano 

collocati al 7° posto ex aequo n. 2 candidati e segnatamente: Auteri Michelangelo, identificato con 

codice domanda 2019Laureati-kxl8BeFJ e Serio Mariangela, identificata con codice domanda 

2019Laureati-Z98CxTK6 e al 9° posto il candidato Lana Salvatore, identificato con codice 

domanda 2019Laureati-Sew3qzlh; 

 

PRESO ATTO delle rinunce a partecipare al progetto in questione trasmesse dai candidati Auteri 

Michelangelo e Serio Maria Angela, utilmente collocati al 7° posto ex aequo nella graduatoria di 

merito definitiva dell’ambito disciplinare d), rispettivamente con pec prot. n. 112581 del 

22/11/2019 e n. 113792 del 25/11/2019; 

 

ACCERTATA la disponibilità a partecipare al progetto in questione del candidato Lana Salvatore, 

utilmente collocato al 9° posto nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d), 

acquisita con pec prot. n. 113650 del 25/11/2019; 

 

RITENUTO necessario procedere, all’ulteriore scorrimento della graduatoria di merito definitiva 

dell’ambito disciplinare d) per la copertura dei due posti vacanti e che al 10° posto ex aequo sono 

collocati n. 3 candidati e segnatamente: Atak Sevda, identificata con codice domanda 2019Laureati-

SN4uGI3a, Barcellona Pablo, identificato con codice domanda 2019Laureati-qDtjRTH6 e Scianna 

Caterina, identificata con codice domanda 2019Laureati-vsO2RP1A, che hanno comunicato la loro 

disponibilità a partecipare al progetto in questione, rispettivamente con pec prot. n. 114421, n. 

114107 e n. 114104 del 26/11/2019; 
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PRESO ATTO delle certificazioni ISEE presentate dai candidati Atak Sevda e Barcellona Pablo, 

utilmente collocati al 10° posto ex aequo nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito 

disciplinare d), e della comunicazione della candidata Scianna Caterina, anch’essa utilmente 

collocata al 10° posto ex aequo nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d), a 

mezzo mail prot. n. 114104 del 26/11/2019, di non voler presentare la propria certificazione ISEE e 

di dare preferenza agli altri candidati; 

 

CONSIDERATE le certificazioni ISEE presentate dai candidati collocati in posizione di ex aequo; 

 

VISTO l’art. 11 del bando di selezione relativo alle modalità di pubblicazione delle graduatorie; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Lo scorrimento di n. 1 posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare 

a) “scienze giuridiche e politico sociali”, di n. 2 posti della graduatoria di merito definitiva 

dell’ambito disciplinare b) “scienze economiche, statistiche e gestionali” e di n. 3 posti della 

graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d) “altri ambiti disciplinari”, approvate con 

D.R. n. 3349/2019 del 14/10/2019 e successiva rettifica D.R. 4044/2019 del 20/11/2019, di cui al 

bando di selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati 

interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale nell’ambito del progetto finanziato 

all’Università di Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 P.O FSE Sicilia 2014/2020 – codice ID 4 - 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del 

25/06/2019 – Rep. Albo ufficiale Ateneo n. 1224/2019, e per l’effetto, dichiara vincitori per i tre 

ambiti disciplinari sopra citati i candidati di seguito riportati: 

 

AMBITO DISCIPLINARE A) “SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI” 

 

1. Trapani Alessia – codice domanda 2019Laureati-Hx8TOo1E - punteggio 30 

 

AMBITO DISCIPLINARE B) “SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI” 

 

1. Cicero Erika -  codice domanda 2019Laureati-fKOz72o6 - punteggio 24 

 

2. Di Spezio Fabrizio- codice domanda 2019laureati-MeqTuAxN - punteggio 24 
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AMBITO DISCIPLINARE D) “ALTRI AMBITI DISCIPLINARI” 

 

1. Lana Salvatore- codice domanda 2019Laureati-Sew3qzlh - punteggio 45 

 

2. Atak Sevda- codice domanda 2019Laureati-SN4uGI3a - punteggio 43 

 

3. Barcellona Pablo- codice domanda 2019Laureati-qDtjRTH6 - punteggio 43. 

 

 

Art. 2 – Ai sensi dell’art. 11 del bando di selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo 

ufficiale Ateneo n. 1224/2019, il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo, con 

valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

 

 

 

                   IL RETTORE 

              Prof. Fabrizio Micari    
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