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IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3089 del 08.09.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4o serie speciale - n.
73 del 19.09.2014, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e

colloquio, frnalizzata all'assunzione di n. I 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, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli
Studi di Palermo - S.C. 0TtDl "Patologia Vegetale ed Entomologia" - S.S.D. AGR/12 "Patologia
Vegetale" e con il regime di impegno a tempo pienol

VISTI i D.R. n.395L delLL.ll.20-14 e n.4186 del 27.11.201,4 con i quali 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. 1 - 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,
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Universita degli Studi di Palermo -

S.C. 07/D1 "Patologia Vegetale ed Entomologia" - S.S.D. AGR/12 "Patologia Vegetale" e con il
regime di impegno a tempo pieno;

ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. I è dichiarata vincitrice la Dott.ssa:
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