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IL RETTORE 

  
 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO l’Avviso del Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale del 
30 dicembre 2020 pubblicato in data 31 dicembre 2020 agli enti di servizio civile 
universale di Presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per 
l’anno 2021; 
 
VISTA l’istanza, n. 51442 del 13 Maggio 2021 di presentazione al Dipartimento per le 
Politiche giovanili e il servizio civile universale dei seguenti Programmi e Progetti di 
servizio Civile per un totale di n. 70 posti: 
1. Programma: UNIPA TRA STORIA ARTE E CULTURA; 

1.1. Progetto: LIBRARY UNIPA 4.0; 
1.2. Progetto MUSEUM UNIPA 4.0; 

2. Programma: UNIPA PER L’INFORMAZIONE E L’INCLUSIONE; 
2.1. Progetto: INSIEME UNIPA 4.0; 
2.2. Progetto: FRONT OFFICE UNIPA 4.0; 

 
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile 
universale n. 723 dell’1 dicembre 2021 con il quale sono state approvate le graduatorie 
definitive relative ai programmi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, 
all’estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, 
presentati a seguito dell’Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati 
positivamente all’esito della procedura; 
 
VISTO il Bando per la selezione di n. 56.205 Operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e 
all’estero del 13 dicembre 2021 con scadenza 26 Gennaio 2022 ore 14:00; 
 
VISTO che l’Università degli Studi di Palermo ha avuto approvati I Progetti afferenti ai 
Programmi di cui sopra; 
 
VISTE le norme di attuazione del Servizio Civile Universale; 
 
CONSIDERATA la mutevole situazione pandemica e lo stato emergenziale sanitario che 
potrebbe inficiare il corretto svolgimento delle attività previste; 
 
CONSIDERATA la situazione emergenziale più volte prorogata in cui i dipendenti pubblici 
e quindi gli OLP Operatori Locali di Progetto responsabili degli Operatori Volontari non 
sono ad oggi in grado di assicurare la presenza in servizio nelle sedi di attuazione 
durante lo svolgimento delle attività obbligatorie in presenza dei Volontari; 
 
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso diverse sedi e 
servizio dell’Università, comprese anche quelle di attuazione dei progetti di servizio civile 
sono stati, e sono tutt’ora, chiusi al pubblico; 
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CONSIDERATE le notevoli difficoltà logistiche che potrebbero inficiare il corretto 
svolgimento degli adempimenti Formativi, Organizzativi ed Operativi disciplinati da norme 
del servizio civile; 
 

COMUNICA 
 

La rinuncia dei Programmi e relativi Progetti UniPa 2021 approvati dal Dipartimento delle 
Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale: 
1. Programma: UNIPA TRA STORIA ARTE E CULTURA; 
1.1. Progetto: LIBRARY UNIPA 4.0; 
1.2. Progetto MUSEUM UNIPA 4.0; 
2. Programma: UNIPA PER L’INFORMAZIONE E L’INCLUSIONE; 
2.1. Progetto: INSIEME UNIPA 4.0; 
2.2. Progetto: FRONT OFFICE UNIPA 4.0; 
 
L’annullamento delle relative attività di Selezione per n. 70 Operatori Volontari presso 
l’Unversità degli Studi di Palermo. 
 
Come dalle disposizioni del Bando di Selezione i Candidati che avessero già proceduto 
ad inoltrare istanza di partecipazione possono, entro il 25 Gennaio 2022, possono 
procedere ad effettuare l’annullamento della propria candidatura e la relativa 
ricandidatura presso altri Enti di Servizio Civile partecipanti al Bando SCU. 
 
 
 
 

       Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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