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Decreto, 4 5 /2017 

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 ni 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/lO "Fisica Tecnica Industriale"; 
VISTO il D.R. n. 1057 del 24.03.2014, affisso all'Albo di Ateneo in data 24.03.2014, con il quale è 
stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 
VISTO il D.R. n. 2518 del 30.06.2014 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura selettiva sopra citata ed è stato dichiarato vincitore il Dott. Fabio CARDONA; 
VISTO il D.R. n. 4611 del 19.12.2016 con il quale, in esecuzione della sentenza del CGA della 
Regione Sicilia n. 417/16 che ha accolto il ricorso in appello proposto dal Dott. Riccardo 
FERRARA, è stato annullato il sopra citato D.R. n. 2518 del 30.06.2014 di approvazione degli atti 
e tutti gli atti ad esso successivi e consequenziali; 
CONSIDERATO che la sopra citata sentenza del CGA della Regione Sicilia n. 417/16 ha onerato 
l'Università a rimettere gli atti alla stessa Commissione "perché essa valuti la possibilità (venuta 
meno quella di dichiarare vincitore il Dott. Fabio Cardona e residuato quale unico sopravvivente 
spazio di discrezionalità tecnica quella di nominare o meno il Dott. Ferrara) di nominarlo appunto 
vincitore, 
VISTO il verbale, trasmesso in data 03.02.2017, con il quale la Commissione giudicatrice, 
all'unanimità, ha ritenuto, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato 
Dott. Riccardo Ferrara effettuata in data 23.06.2014, di non nominare lo stesso quale vincitore della 
procedura di cui trattasi. 

DECRETA 

per i motivi di cui in premessa sono approvati gli atti, relativi 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 Matematii dell'Università degli 
Studi di Palermo, - S.C. 09/C2 "Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare"i

- 

il 

	S.S.D. ING-IND/lO 
"Fisica Tecnica Industriale" e non viene dichiarato alcun vincitore. 
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