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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 1595 del 31.05.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie speciale n. 51 del 
29.06.2018, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, dell’Università degli Studi di Palermo - 
S.C. 08/A4 “Geomatica” - S.S.D. ICAR/06 “Topografia e cartografia”; 
 
VISTO il D.R. n. 2430 del 24.09.2018 – Albo di Ateneo n. 1411 del 25.09.2018, con il quale, è 
stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai Professori Leonardo NOTO 
dell’Università degli Studi di Palermo, Margherita FIANI dell’Università di Salerno e Eufemia 
TARANTINO del Politecnico di Bari; 
 
VISTO il D.R. n. 2600 del 02.12.2018 – Albo di Ateneo n. 1811 del 22.11.2018 con il quale, è 
stato nominato il Prof. Vincenzo BARRILE associato presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria quale componente della Commissione giudicatrice, in sostituzione della Prof.ssa 
Margherita FIANI; 
 
VISTE le note del 06.12.2018 con le quali la Prof.ssa Eufemia TARANTINO e il Prof. Vincenzo 
BARRILE rassegnano le proprie irrevocabili dimissioni quali componenti della Commissione in 
quanto “attualmente impegnati in numerose attività gestionali e accademiche, e per sopraggiunti 
impedimenti personali; 
 
RITENUTE valide le motivazioni rappresentate dagli stessi. 
 

DECRETA 
 
Vengono accolte le dimissioni della Prof.ssa Eufemia TARANTINO e del Prof. Vincenzo 
BARRILE quali componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva, 
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale 
A, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, 
dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 08/A4 “Geomatica” - S.S.D. ICAR/06 “Topografia e 
cartografia”. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
  

IL RETTORE 
 Prof. Fabrizio Micari 
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