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Al prof.ssa Simona CONSOLI
dipart. di Agricoltura, Alimentazione
Ambiente

e

e p.c
Alla prof. ssa Simona MONTELEONE
dipart. di Scienze della Formazione
Alla prof.ssa Simona Venera TODARO
dipart. di Scienze Umanistiche
Alla dott.ssa Federica FIRRINCIELI
Centro
Orientamento
Formazione
Placement

&

OGGETTO: Sostituzione componente commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti - Avviso n.

26/2018 - P.O FSE Sicilia 2014-2020, di cui al bando emanato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019. Ambito d)
altri ambiti disciplinari

Con riferimento al D.R. n. 2819 del 30 settembre 2019 con il quale le SS.LL. sono state nominate membri
effettivi e membri supplenti della commissione di cui in oggetto, preso atto delle dimissioni del Prof. Biagio
Pecorino acquisite in data odierna con prot. 290839, si comunica che la Prof.ssa Simona Consoli è componente
della commissione in oggetto.

Distinti saluti
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Catania, 09/10/2019
Al prof.ssa Anna MIGNOSA
dipart. di Scienze Umanistiche
Componente effettivo
e p.c

Alla prof.ssa Simona Venera TODARO
dipart. di Scienze Umanistiche
Presidente
Alla prof. ssa Simona MONTELEONE
dipart. di Scienze della Formazione
Componente effettivo
Alla prof.ssa Silvia PLAT ANIA
dipart. di Scienze della Formazione
Componente supplente
Alla dott.ssa Federica FIRRINCIELI
Centro
Orientamento
Formazione
Placement

&

OGGETTO: Sostituzione componente commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti - Avviso n.

26/2018 - P.O FSE Sicilia 2014-2020, di cui al bando emanato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019. Ambito d)
altri ambiti disciplinari

Con riferimento al D.R. n. 2819 del 30 settembre 2019 con il quale le SS.LL. sono state nominate membri
effettivi e membri supplenti della commissione di cui in oggetto, preso atto delle dimissioni del Prof. Biagio
Pecorino acquisite il 07 ottobre 2018 con prot. 290839, delle dimissioni della Prof.ssa Simona Consoli acquisite
in data 8 ottobre 2019 con nota prot.292887, considerata la nota prot.294677 del 09 ottobre 2019 del Direttore
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente con la quale comunica di non avere acquisito alcuna
disponibilità da parte di colleghi afferenti al proprio dipartimento, Le comunico che la S.V. subentra come
componente effettivo della commissione in oggetto.
Si precisa che i lavori della commissione dovranno essere ultimati entro il 22 ottobre p.v.

Distinti saluti

C)e:7 ~ ORIENTAMENTO

ATO

L\f'l !i: FORMAZIONE
-.:V\..fo" t'.l & PLACEMENT
95123 - Catania, Palazzo dell'Etna via San Nullo 5/I

UNJVERSITA
degli STUDI
<li CATANIA

Prot.

CENTRO
ORIENTAMENTO
FORMA IONE
& PLACEM NT

l'1 ~2 f g

j o,

IO ,

:2,o

Catania, 09/10/2019
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Alla prof.ssa Silvia PLATANIA
dipart. di Scienze della Formazione
Componente supplente
e p.c

Alla prof.ssa Simona Venera TODARO
dipart. di Scienze Umanistiche
Presidente
Alla prof. ssa Simona MONTELEONE
dipart. di Scienze della Formazione
Componente effettivo
Alla dott.ssa Federica FIRRINCIELI
Formazione
Centro
Orientamento
Placement

&

OGGETTO: Sostituzione componente commissione di valutazione per la selezione dei partecipanti - Avviso n.

26/2018 - P.O FSE Sicilia 2014-2020, di cui al bando emanato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019. Ambito d)
altri ambiti disciplinari

Con riferimento al D.R. n. 2819 del 30 settembre 2019 con il quale le SS.LL. sono state nominate membri
effettivi e membri supplenti della commissione di cui in oggetto, preso atto delle dimissioni del Prof. Biagio
Pecorino acquisite il 07 ottobre 2018 con prot. 290839, delle dimissioni della Prof.ssa Simona Consoli acquisite
in data 8 ottobre 2019 con nota prot.292887, considerata la nota prot.294677 del 09 ottobre 2019 del Direttore
del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente con la quale comunica di non avere acquisito alcuna
disponibilità da parte di colleghi afferenti al proprio dipartimento, considerate le dimissioni della Prof.ssa Anna
Mignosa acquisite in data odierna con prot. 295259 del 10/10/2019 Le comunico che la S.V. subentra come
componente effettivo della commissione in oggetto.

Distinti saluti
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