
 

 

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 

                                     

VISTO    il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO    il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

VISTO il Regolamento Generale dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016 e, in 
particolare, l’art. 30 relativo all’istituzione di Centri di ricerca e di servizio di interesse generale; 

VISTO  IL D.R. n. 165 del 29 maggio 2003 di costituzione, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Ateneo di Messina, della struttura speciale “Centro di Pet Therapy” e di emanazione del relativo 
regolamento; 

VISTO il D.R. n. 92/2019 prot. n. 4425 del 18 gennaio 2019 di modifica della denominazione in “Centro 
Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali” ed emanazione del relativo 
nuovo regolamento; 

VISTO  il D.D. n. 3203/2022 prot. n. 147361 del 17/11/2022 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 5 incarichi per attività tecnico – professionali 
nell’ambito delle attività del Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli 
Animali; 

 

DECRETA 

Art. 1 -  La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esame, per il conferimento di 
n. 5 incarichi per attività tecnico – professionali nell’ambito delle attività del Centro Specializzato 
Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali, su proposta del Presidente del Centro IAA, è 
così costituita: 

 

1 Prof. Michele PANZERA PRESIDENTE  
2 Prof. ssa Gabriella DI ROSA COMPONENTE  
3 Prof. Ssa Elisabetta GIUDICE DONATO COMPONENTE  
4 Dott. ssa Rosalba LOSI SEGRETARIO 

Art. 2 -  Il responsabile del procedimento è il Dott. Diego PULEO - Unità Organizzativa Personale Tecnico 
Amministrativo del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane –  
tel. 090/676 8815/8759 - email: diego.puleo@unime.it. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

         Avv. Francesco BONANNO  
          firmato digitalmente  

mailto:diego.puleo@unime.it



		2022-12-06T14:31:27+0100
	FRANCESCO BONANNO




