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IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 7.12.1990, n. 241 e le ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in 

particolare, l’art. 5; 

VISTA la Legge 30.12.2010 n.240 relativa alle “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, gli artt. 15 e 

16; 

VISTO il D.M. n. 855 del 30.10.2015 e ss.mm.ii. relativo a “Rideterminazione dei macrosettori e 

dei settori concorsuali”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante 

modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento 

dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a 

norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1052 del 30.04.2018 e ss.mm.ii. con il quale è stata avviata, per il 

triennio 2018-2020, la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il 

conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 

Universitario di Prima e di Seconda fascia per ciascun settore di cui all’allegato A del  

D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2175 del 09.08.2018 con il quale è stata avviata, per il triennio 

2018-2020, la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle 

funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per ciascun settore di cui 

al citato D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

VISTO l’esito delle operazioni di sorteggio effettuato in data 02.08.2018 al fine di individuare le 

Università sedi delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Palermo è stata individuata quale sede di 

riferimento per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale relative ai settori 

concorsuali di seguito specificati: 

- 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia 

- 05/F1 - Biologia Applicata 

- 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 

- 06/D6 - Neurologia 

- 06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia 

- 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

- 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche 

 

CONSIDERATO che le Università individuate, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 

95/2016, sono tenute ad assicurare le strutture e il supporto di segreteria per l’espletamento 

delle procedure di abilitazione, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
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VISTO l’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 95/2016, secondo il quale occorre nominare un 

Responsabile del Procedimento che assicuri il regolare svolgimento, nel rispetto della 

normativa vigente, delle predette procedure di abilitazione; 

DECRETA 

 

La Dott.ssa Alessandra Fallica, Responsabile del Settore Reclutamento e Selezioni dell’Università 

degli Studi di Palermo, viene nominata quale Responsabile Unico del procedimento per le 

procedure relative al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nei Settori Concorsuali 

di seguito specificati: 

- 04/A3 - Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia 

- 05/F1 - Biologia Applicata 

- 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia 

- 06/D6 - Neurologia 

- 06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia 

- 10/C1 - Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi 

- 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche 

 

 

 

           IL RETTORE 

           Prof. Fabrizio Micari 
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