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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
AREA RISORSE UMANE
 

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI
 

Titolo VII Classe I Fascicolo 

Decreto n. ZO)") del 05. Of. ZolJ n.t,S~1Y 

UOR 
SET27 

CC RPA 
FALLICA 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 236 del 30.01.2013 - pubblicato sulla O.U.R.!. - IV Serie Speciale, n. 13 del 
15/02/2013 - con il quale è stata indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla 
assunzione di n. l ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, con il 
regime di impegno a tempo pieno - S.c. H/A2 "Storia Moderna ", S.S.D. - M-STO/02 "Storia 
Moderna" presso il Dipartimento di Studi Culturali, Arti Storia Comunicazione - Università 
degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 862 del 15.04.2013, affisso all'Albo di Ateneo in data 15.04.2013, con il quale è 
stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 

VISTI gli atti, relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice; 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti; 

DECRETA 

ART. l - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata 
all'assunzione di n. l ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, con il 
regime di impegno a tempo pieno - S.c. Il/A2 "Storia Modèrna ", S.S.D. - M-STO/02 "Storia 
Moderna" presso il Dipartimento di Studi Culturali, Arti Storia Comunicazione - Università 
degli Studi di Palermo. 

ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore il Dottore: 

Nicola CUSUMANO 
nato a Palermo (PA) il 10.06.1970 
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