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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 2014 del 13.06.2019, affisso all’Albo di Ateneo n. 1142 del 14.06.2019, con il quale sono 
state indette, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, le  procedure valutative, relative alla 
chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 6 ricercatori a tempo determinato, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo anno del contratto, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 
della Legge 240/2010, stipulato con l’Università degli Studi di Palermo;  
 
CONSIDERATO che, con il sopra citato avviso, sono state indette, tra le altre, le seguenti procedure 
valutative : 

-  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
- Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale   
-  Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale   
-  Dottore da valutare: Enzamaria TRAMONTANA   
- titolare di un contratto di RTDB con scadenza 30.07.2020 

 
- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
- Settore Concorsuale: 01/B1 Informatica 
- Settore scientifico disciplinare: INF/01 Informatica  
- Dottore da valutare: Gabriele FICI  
- titolare di un contratto di RTDB con scadenza 28.07.2020 

 
CONSIDERATO che alle procedure valutative di cui trattasi possono partecipare, ai sensi dell’art. 24 
comma 5 della Legge 240/2010, i ricercatori, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo 
anno di contratto stipulato con l’università;  
 
CONSIDERATO che i soggetti di cui sopra non rientrano, ancora, nel terzo anno di contratto con 
l’Università e che,  pertanto, occorre provvedere alla parziale modifica del citato avviso annullando la parte 
relativa alla due procedure sopra citate;  
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 Per i motivi di cui in premessa le procedure valutative, di cui al D.R. n. 2014 del 13.06.2019 affisso 
all’Albo di Ateneo n. 1142 del 14.06.2019, relative al S.C 12/E1 - S.S.D. IUS/13 - Dottore da valutare: 
Enzamaria TRAMONTANA ed al S.C. 01/B1 - S.S.D. INF/01 - Dottore da valutare: Gabriele FICI,  sono 
annullate.  
 
Art. 2 Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione delle altre procedure valutative indicate nel 
citato decreto di indizione. 
 
 
 

                  Il Rettore 
   Prof. Fabrizio Micari 
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