
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 2071 del 19.06.2019, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1189 del 
20.06.2019, con il quale sono state indette n. 10  procedure valutative finalizzate alla copertura di 
posti di professore universitario di prima  fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della Legge 240 del 30.12.2010; 

 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nelle premesse del citato decreto è stato riportato 

 VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori [...] 
emanato con il D.R. n. 1723 del 14.05.2019; 
invece di  

 VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori [...] 
emanato con il D.R. n. 1694 del 13.05.2019; 
 

CONSIDERATO altresì, che, per mero errore materiale,   
 all’art. 1 pag. 1 – “Indizione  procedura”  è stato riportato:  

 
“ Sono indette per i settori e per i dipartimenti sotto elencati le procedure valutative relative alla 
copertura di n. 10 posti di Professore universitario di prima fascia […]Tali procedure sono 
destinate ai Professori Associati e ai Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso 
l’Università degli Studi di Palermo e afferenti al Dipartimento che ha deliberato la chiamata, che 
abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di 
prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010” 

invece di 
Sono indette per i settori e per i dipartimenti sotto elencati le procedure valutative relative alla 
copertura di n. 10 posti di Professore universitario di prima fascia […] Tali procedure sono 
destinate ai Professori Associati e ai Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso 
l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 

 
 all’art. 2 pag. 4 – “Domanda di ammissione”  è stato riportato:  

 
“Alle procedure valutative partecipano i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato 
in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo e afferenti al Dipartimento che ha deliberato 
la chiamata, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e 
per le funzioni di cui al citato art. 1. 
            invece di 
Alle procedure valutative partecipano i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni di cui al citato art. 1. 





  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 
 

DECRETA 
 
il D.R. n. 2071 del 19.06.2019, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1189  del 20.06.2019, con 
il quale sono state indette n. 10  procedure valutative finalizzate alla copertura di posti di professore 
universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
Legge 240 del 30.12.2010 è così rettificato: 
 
 nelle premesse del decreto 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori [...] emanato con il 
D.R. n. 1694 del 13.05.2019; 
 
 art. 1 pag. 1 – “Indizione  procedura”    
Sono indette per i settori e per i dipartimenti sotto elencati le procedure valutative relative alla 
copertura di n. 10 posti di Professore universitario di prima fascia […] Tali procedure sono 
destinate ai Professori Associati e ai Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso 
l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010; 
 

 all’art. 2 pag. 4 – “Domanda di ammissione”   
Alle procedure valutative partecipano i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Università degli Studi di Palermo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 16 della Legge 
240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni di cui al citato art. 1. 
 
Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione del D.R. n. 2071 del 19.06.2019 all’Albo 
Ufficiale di Ateneo n. 1189  del 20.06.2019.   

 
 
 

 Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 
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