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FALLICASET27 

IL RETTORE 

VISTO	 il D.R. n. 4246 del 23.12.2013, pubblicato sulla G.U.R.I. IVI\ serie speciale n. 2 del 
07.01.2014, con il quale sono state indette le procedure selettive finalizzate all'assunzione 
di n. 23 ricercatori a tempo determinato di cui n. 1 assegnato al Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo - S.c. 07/Cl - "Ingegneria 
Agraria, Forestale e dei Biosistemi" S.S.D. AGR/OS - "Idraulica Agraria e Sistemazioni 
Idraulico Forestali"; 

VISTO	 il D.R. n. 1349 del 08.04.2014, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 08.04.2014, con 
il quale è stata costituita la Commissione relativa alla procedura di cui sopra; 

VISTA	 la e-mail del 10.04.2014 con la quale il Prof. Santo Marcello ZIMBONE, Professore 
ordinario presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, nominato componente della 
citata commissione comunica che, a seguito dell'incarico triennale di Direttore Generale 
presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. a decorrere dal 
01.02.2013, risulta collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art.13 del DPR n. 
38211980; 

CONSIDERATO che, per incompatibilità regolata dall'art. 5 della Legge n. 70511985 che ha 
sostituito l'art.13, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 38211980, il Professore di cui sopra non 
può far parte della suddetta Commissione di concorso in quanto, in atto, riveste l'incarico 
di Direttore Generale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 

RITENUTA valida l'incompatibilità di cui sopra. 

DECRETA 

Per l'incompatibilità di cui in premessa il Prof. Santo Marcello ZIMBONE viene dichiarato 
decaduto da componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva fìnalizzata 
all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Forestali dell'Università degli Studi di Palermo - S.c. 07/Cl -- S.S.D. AGR/OS. 


