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Decreto ,t12O/2016 

IL RETTORE 

VISTO il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" emanato 
dall'Università degli Studi di Palermo con D.R. n. 4184 del 03/11/2016, ed in particolare 
l'art. 14 "Procedura per la proroga del contratto "; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Architettura, con la quale è stata proposta la proroga 
biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato del dottor: 

- Santo GIUNTA - S.C. 08/Di - "Progettazione Architettonica" - S.S.D. ICAR!14 - 
"Composizione Architettonica e Urbana "; 

CONSIDERATO che, ai fini della composizione della Commissione che dovrà valutare l'attività 
di didattica e di ricerca svolta dal dottore sopra indicato, il Dipartimento, con la citata 
delibera, ha, altresì, individuato quattro nominativi di Professori non appartenenti 
all'Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio ed un componente anche interno; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 16.11.2016; 
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 21.11.2016 dalla Commissione 

nominata con D.R. n. 1422 del 16.05.2013. 

DECRETA 

La Commissione che, ai fini della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato 
del Dottore Santo GIUNTA, dovrà valutare l'attività didattica e di ricerca svolta dallo stesso presso 
il Dipartimento di Architettura, è così composta ed è autorizzata a riunirsi in modalità telematica 

Dipartimento di Architettura 

S.C. 08/Di - "Progettazione Architettonica" 
S.S.D. ICARI14 - "Composizione Architettonica e Urbana" 

Prof. Andrea SCIASCIA 

Prof. Francesco RISPOLI 

Prof. Gianfranco NERI 

Ordinario c/o l'Università degli Studi di Palermo 
membro interno 
Ordinario c/o l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico TI" - componente esterno 
Ordinario c/o l'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria - componente esterno 

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

IL RE ORE 
Prof. F 	MICARI 
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