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IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3089 del 08.09.2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale - 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. 1 ricercatore a tempo determinato delù tipologia
contrattuale A, con contratto di diritto privato per lo svolgimento ài uuirrità di ricerca, di dùauila,
di didattica integrativa e di servizi agli studenti, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria
dell'Informazione e Modetli Matematici dell'Università dègfi Studi di palermo - S.C. 02lql
"Fisica Sperimentale della Materia" - S.S.D. f'IS/03 o'Fisica-della Materia,,- e con il regime di
impegno a tempo pieno;

VISTI i D.R. n.3951 del 1l.ll.2}l4 en.4074 del 18.11.2014 con i quali è stata costituita la
commissione giirdicatrice della procedura selettiva sopra citata;

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

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertatala validita degli atti.

DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio, frnalizzata
all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con
contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca, d'i didattica, di didattica
integrativa e di servizi agli studenti, qrg-sso il Dipartimento di Energia, Ingegneria
dell'Informazione e Modelli Matematici dell'Universita degli Studi di palermo - S.ò.7Znt*Fisica Sperimentale della Materia" - S.S.D. FIS/03 o'Fisica-della Materia,,- e con il regime di
impegno a tempo pieno;

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

Rosario LO FRANCO
nato a Palermo i127.08,1977
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