
 
 

Direzione Generale 
Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti 

 

IL RETTORE 

Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

Vista la Delibera del CdA 07/01 del 13/01/2021 - “Avvio procedure di definizione dell’Offerta Formativa 

2022/2023”; 

Vista la Delibera del CdA  n. 7 del 10.02.2022 - rep. 170/2022-prot. n. 15623/2022 – “Offerta Formativa 

2022/2023 – Programmazione degli accessi”; 

Vista la  Nota  prot.  23978  del  21/03/2019  inerente  la  costituzione  di   un  elenco  del personale al fine 

dell’attribuzione degli incarichi di cui all’art. 6 comma 1 lett. e n. 2 del Regolamento per la 

progressione economica all’interno della categoria del personale tecnico-amministrativo e 

bibliotecario dell’Università degli studi di Palermo emanato con D.R. n. 528 del 15 febbraio 2019; 

Visto l’Interpello del D.G. prot. n. 21265 del 24/02/2022 per l’acquisizione della disponibilità del 

personale T.A.B. da destinare alla vigilanza e alla formazione delle Commissioni per le procedure 

selettive per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato per l’a.a. 2022/2023; 

Visto la Nota del D.G. prot. n.  22766 del 28/02/2022 di integrazione all’interpello Prot. n. 21265 del 

24/02/202; 

Visto il D.R. rep. n. 1023/2022 (Prot. n. 24262 del 3/03/2022) “Procedura concorsuale TOLC-E” (Test 

On Line CISIA – Economia) erogato dal CISIA per l’accesso ai Corsi di laurea ad accesso 

programmato in Economia e Amministrazione Aziendale classe L-18”; 

Viste le indicazioni fornite dal Prof. Davide Piacentino; 

Visto il D.R. rep. n. 3921/2022 - Prot n. 90270 del 12/09/2022 di nomina della Commissione giudicatrice 

del giorno 13 Settembre 2022 per gli esami di ammissione ai “Corsi di laurea ad accesso 

programmato in Economia e Amministrazione Aziendale classe L-18----TOLC E” 

Vista la segnalazione ricevuta per le vie brevi dal Prof. Piacentino in base alla quale è opportuno procedere 

ad apportare una rettifica nella composizione della commissione del 13 di un componente in seno 

alla commissione giudicatrice;      

DECRETA 
 

La parziale rettifica del D.R. rep. 3921/2022 - Prot n. 90270 del 12/09/2022 di nomina della Commissione 

del giorno 13 Settembre 2022 per gli esami di ammissione ai “Corsi di laurea ad accesso programmato 

in Economia e Amministrazione Aziendale classe L-18----TOLC E”- D.R. rep. n. 1023/2022 (Prot. n. 

24262 del 3/03/2022), che risulta, pertanto, così costituita nella nuova composizione: 

 

Presidente Commissione     Prof. Davide Piacentino  

Aula NAI 

Componente Responsabile d’Aula              Prof. Giuseppe Valenza   

Componente Segretario Verbalizzante             Corrado Tiralongo 

Componente Responsabile Informatico  Giovanni Guglielmini 

 

Aula Informatica 

Componente Responsabile d’Aula             Prof. Salvatore Polizzi 

Componente Segretario Verbalizzante  Fabiola Vella 

Componente Responsabile Informatico                  Giovanni Guglielmini 

 

Supplenti       Prof. Marco Ciziceno  

 

Il presente Decreto sostituisce il D.R. rep. 3921/2022 - Prot n. 90270 del 12/09/2022. 

Il Rettore 

                                                                                                     Massimo Midiri 




		2022-09-13T06:36:52+0000
	Massimo Midiri




