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Decreto r. l, (S t lZolt,

IL RETTORE

l'afi.24,commi 5 e 6, della Legge n.24012010;
il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e

seconda fascia in attuazione dell'art. L8 della Legge 24012010 e della procedura valutativa ai
sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Irgge n. 24012010, emanato con D.R. n. 2668 del
09.07.2014 e successivamente modificato con D.R. n.2717 det17.07.201,4;
la delibera del Consiglio di Amministrazione de|22.0L.2013 n. 23 relativa al Piano triennale del
fabbisogno del personal e 2013 -20L5 ;

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.04.20L4 n. 12 relativa all'utilizzazione
delle Risorse derivanti dal Piano Straordinario Associati;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. l-08 del 30.06.20L4 relativa alla ripartizione
delle posizioni residue alle Aree CUN;
la graduatoria Piano Straordinario Associati pubblicata in data 25.07.20L4 sul sito

dell'Università degli Studi di Palermo;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9 del 29.07.2014 con la quale è stata approvata

tra le altre le proposte del Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica;
il D.R. n. 3069 del 05.09.2014, il cui awiso è stato aflisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data

05.09.2014, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa relativa alla copertura

di n. l- posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai

sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 24012010 presso il Dipartimento di Fisica e Chimica
dell'Università degli Studi di Palermo - Area 13 - S.C. L3lD4 - Dott. Fabrizio LILLO e il
successivo D.R. di rettifica n.3237 del 19.09.2014;
il D.R. n.4030 delL7.ll.2OL4 e successivo D.R. n.'4073 del 18.11.2014con il quale, per il
posto di Professore di seconda fascia, relativo all'Area 13 - S.C. l3lD4, non è stato individuato
nessun soggetto idoneo in quanto il candidato Dott. Fabrizio Lillo, in data, LL.ll.2O1.4 ha

presentato formale rinuncia alla procedura;
CONSIDERATO che nella graduatoria finale del Piano Straordinario Associati, pubblicata in data

25.07.2014, risulta che per l'Area 13, il candidato collocato nella successiva posizione utile,
dopo il Dott. Fabrizio Lillo, è il Dott. Stefano Barone del S.C. 13/D1 afferente al Dipartimento
afferente al Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,Informatica, Meccanica;
la delibera trasmessa dal Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica,
Meccanica;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. L4 del 16.L2.20L4 con la quale è stata approvata

tra le altre la proposta di cui sopra;
CONSIDERATO che sussiste la relativa copertura frnanziaria.
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