
 

 
 

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.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; 

RILEVATO che sono state presentate n. 7 istanze per la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova e che 
non sono pervenute domande di partecipazione da parte di candidati dipendenti dell’Università degli 
studi di Messina; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, ed effettuati i dovuti riscontri in ordine ai requisiti per 
l’ammissione alla procedura 

D E C R E T A 

 
ART. 1 Sono approvati gli atti della procedura selettiva 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, presso l’Università degli Studi di Messina. 

ART. 2 Sono dichiarati idonei per il conferimento degli incarichi di collaborazione per attività tecnico – 
professionali i 4 candidati sottoelencati: 

Nominativo  Punteggio 
totale 

Profilo 

Turriziani Laura 83/100 Responsabile di progetto TAA 

Leotta Carmela Immacolata Maria 
Grazia 

66/100 Referente di intervento TAA 

Gangemi Maria 86/100 Coadiutore del cane 

Scrofani Francesca 61,6/100 Coadiutore del cane 

 

Per il profilo Coadiutore dell’asino nessun candidato è risultato idoneo. 

ART. 3 Lo svolgimento della prestazione avviene previa stipula di un contratto individuale di collaborazione, 
in forma scritta, tra il collaboratore e l’Amministrazione. 





  

ART. 4 Il presente Decreto verrà pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo. La pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

ART. 5 Eventuali istanze di rettifica e/o revisione del punteggio andranno presentate, nel termine perentorio 
di 5 giorni dalla predetta pubblicazione, esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
uop.procedureselettive@unime.it .  
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine o con diversa modalità di 
trasmissione. 

ART. 6 Il Responsabile del procedimento è Barbara PUGLISI - "Dipartimento Amministrativo Organizzazione e 
Gestione Risorse Umane” - tel. 090/6768759-8713 - email: barbara.puglisi@unime.it . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Francesco BONANNO 

firmato digitalmente 
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