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DECRETo 4O S f tnt4

IL RETTORE

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e

seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della trgge 240120L0 e della procedura valutativa ai sensi
dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n.24012010, emanato con D.R. n. 2668 del 09.07.2014 e

successivamente modificato con D.R. n. 2717 del17.07.2014;

VISTO il D.R. n. 3068 del 05.09.20L4, il cui awiso è stato afhsso all'Albo Ufficiale di Ateneo il
05.09.201{ con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa relativa alla copertura di
n. I posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi

dell'art. 24, comma 6, della Legge 24012010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e

Forestali dell'Università degli Studi di Palermo - Area 07 - S.C. 07tF2;

VISTO il D.R. n. 3530 del 13.L0.20L4, affisso all'Albo di Ateneo in data 1.3.10.20t4, con il quale è
stata anche costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata;

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti.

DECRE,TA

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art.24,
comma 6, della Legge 24012010, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali
dell'Università degli Studi di Palermo - Area 07 - S.C. 07tF2;

ART. 2 - Aseguito della procedura valutativa di cui all'art.l il Dottore
Luca SETTANNI nato a Cerignola (FG) iI03.10.1976
ha ottenuto la valutazione positiva necessaria a ricoprire il posto di professore di seconda fascia.
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