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IL RETTORE 

 

VISTO  il D.R. n. 4246 del 23.12.2013 - G.U.R.I. 4° serie speciale - n. 2 del 07.01.2014, con il quale è stata 

indetta, tra le altre, la procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e 

Modelli Matematici dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 09/C2 “Fisica Tecnica e Ingegneria 

Nucleare” - S.S.D. ING-IND/10 “Fisica Tecnica Industriale”;  

VISTO il nuovo ricorso al T.A.R. Sicilia n. 1013/2017 proposto dal candidato Dott. Riccardo Ferrara; 

VISTA l’ordinanza n. 00824/2017 che, in accoglimento della domanda cautelare avanzata dal citato 

candidato, ha onerato l’Università degli Studi di Palermo a nominare una Commissione giudicatrice, di 

diversa composizione rispetto a quella precedentemente nominata, al fine di procedere al riesame della 

posizione del ricorrente; 

VISTO il D.R. n. 85 del 16.01.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e non è stato 

nominato alcun vincitore; 

VISTA l’ordinanza n. 00278/2018 del T.A.R Sicilia che, in accoglimento dell’istanza cautelare di cui al 

citato ricorso, integrato dal ricorrente con i motivi aggiunti, ha onerato l’Università degli Studi di Palermo a 

sospendere l’efficacia del D.R. n. 85 del 16.01.2018 di approvazione degli atti; 

CONSIDERATO che, al fine di dare esecuzione all’ordinanza n. 00278/2018 del T.A.R Sicilia, occorre 

sospendere l’efficacia del decreto di approvazione degli atti  

 

 

DECRETA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa gli effetti del D.R. n. 85 del 16.01.2018 di approvazione degli atti, relativo 

alla procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della 

tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli 

Matematici dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 09/C2 - S.S.D. ING-IND/10, sono sospesi in attesa 

della decisione nel merito. 

 

  

                               Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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