
ffi
TINIVERSITA DEGLI STUDI DI PALE,RMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Titolo VII Classe I Fascicolo

" E lr,qt r der lg tt ,"1§l h
UOR

SET27
CC RPA

FALLICA

q
4..

V,A V,#J

Decreto n. 4el(/tot4

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3089 del 08.09.2014, il cui awiso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie

speciale n. 73 del 19.09.2014 con il quale sono state indette le procedure selettive

fnalizzate all'assunzione di n. 13 ricercatori a tempo determinato della tipologia

contrattuale A, con il regime di impegno a tempo pieno, di cui n. I posto assegnato al

Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici
dell'Università degli Studi di Palermo - S.C. 0llA4 "Fisica Matematica" - S.S.D. MAT/07
"Fisica Matematica";

VISTO il D.R. n. 3951 del l1 .11.2014, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 11.11.2014, con

il quale è stata costituita la commissione relativa alla procedura di cui sopra;

VISTO il D.R.'n, 4006 del 13.11.2014 con il quale sono state accolte le dimissioni del Prof.

Giampiero SPIGA, da componente della Commissione giudicatrice relativa alla

procedura selettiva sopra citata;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 17 .11.2014 dalla Commissione

nominata con D.R. n. 433 del 07.02.2012 per la sostituzione del componente

dimissionario;

DECRETA

Il Prof. Antonio GIORGILLI, ordinario presso il Dipartimento di Matematica dell'Università
degli Studi di Milano, è nominato componente della CÒmmissione giudicatrice relativa alla
procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione a n. 1 posto di ricercatore a

tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il regime di impegno a tempo pieno presso

il Dipartimento di Energia,Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici dell'Università
degli Studi di Palermo - S.C. 0ll1'4"Fisica Matematica" - S.S.D. MAT/07 "Fisica Matematica".

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
(Roberto Lagalla)
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