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IL RETTORE  

 

VISTO il D.R. n. 3932 del 03.12.2010 -  G.U.R.I. - 4ª serie speciale – n. 101 del 21.12.2010, con il 

quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla 

copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, S.S.D. AGR/08 ”Idraulica Agraria e 

Sistemazioni idraulico-Forestali”, presso la ex Facoltà di Agraria -  II sessione 2010; 

VISTO  il D.R. n. 683 del 07.03.2017, pubblicato in G.U.R.I. - 4ª serie speciale – n. 24 del 

28/03/2017, con il quale, a seguito della sfavorevole sentenza n. 2397/2016 del Tar Sicilia 

- Sez.II che ha accolto il ricorso proposto da un candidato, è stata nominata la nuova 

Commissione giudicatrice relativa alla procedura di cui sopra;  

VISTO  il D.R n. 1450 del 02.05.2017 con il quale sono state accolte le dimissioni della Prof.ssa 

Giuliana TRISORIO LIUZZI, quale componente della commissione giudicatrice; 

VISTA l’istanza di ricusazione avanzata con nota prot. n. 31409 del 27.04.2017, dal candidato 

Francesco Giuseppe Carollo nei confronti del Prof. Guido D’Urso; 

VISTO il parere espresso, dall’Avvocatura della Stato, n/s prot. n.52787 del 11.06.2018, a seguito 

della richiesta del 01.06.2017, con il quale la stessa ha ritenuto esistente una situazione di 

incompatibilità tra un candidato e il citato Commissario;  

RITENUTO pertanto di dover  accogliere l’istanza di ricusazione  

DECRETA 

 

di accogliere l’istanza di ricusazione avanzata dal candidato Francesco Giuseppe Carollo nei 

confronti del Prof. Guido D’Urso e di avviare la procedura di nomina di un nuovo componente della 

Commissione giudicatrice per la procedura finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario - S.S.D. AGR/08, presso la ex Facoltà di Agraria, in sostituzione del Commissario 

Guido D’Urso.   

 

 

 

    Il Rettore 

    Prof. Fabrizio Micari 
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