
 
 

             

 
 

 

 
 

SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 
 

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo  

 

IL RETTORE 
 

VISTO l’Avviso n. 26/2018 del P.O. F.S.E. Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n° 7393 del 

14/12/2018 e pubblicato nella GURS n. 55 del 21/12/2018 per l’attivazione di percorsi per 

rafforzare l’occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione Regionale; 

 

VISTA la proposta progettuale finanziata all’Ateneo, nell’ambito dell’Avviso n. 26/2018, con il 

D.D.G. n. 1055 del 29/03/2019 e il n. 1929 del 14 maggio 2019 (pubblicati nella GURS n. 25 del 

31/05/2019), riguardante l’attivazione di tre corsi di formazione per n. 38 allievi nelle aree 

disciplinari di interesse giuridico-politico-sociale, economico-statistico-gestionale e scienze 

ingegneristiche e architettura, per una durata di 24 mesi ed un importo complessivo di € 921.519,66, 

sotto il coordinamento del prof. Fabio Mazzola; 

 

VISTO l’avviso di selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 

n. 1224/2019, di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati 

interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale nell’ambito dell’avviso  n. 26/2018 

del P.O. FSE Sicilia 2014-2020; 

 

CONSIDERATO che il 24 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze da 

parte dei candidati; 

 

CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 

istanze pervenute; 

 

VISTO l’art. 8 dell’avviso n. 1224 del 25/06/2019; 

 

 

DECRETA 

 

 

La Commissione giudicatrice preposta alla selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 pubblicato 

all’albo ufficiale di Ateneo n. 1224/2019, 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 
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è così composta: 

 

 

 

Prof. Fabio Mazzola   Presidente 

Prof. Maria Cristina Cavallaro Componente 

Prof. Clara Celauro   Componente 

                  

 

  

 

                                                                                                           Il Rettore 

                                                            Prof. Fabrizio Micari 
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