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IL RETTORE  

 

VISTO il D.R. n. 2341 del 08.08.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI IV Serie 

Speciale n. 68 del 08.09.2017, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di selezione 

relativa alla copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali S.C. 08/A1 – S.S.D. ICAR/01 – Concorso n. 2 – Priorità III; 

 

VISTO il D.R. n. 1214 del 26.04.2018 con il quale, il candidato Prof. Enrico Napoli è stato escluso 

dalla procedura selettiva in quanto non in possesso del requisito di partecipazione previsto dall’art. 

18 comma 1 lett. b. della legge 240/2010 e dall’art. 2 del citato bando; 

 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 434/2018, 

che, nelle more della definizione del giudizio di merito davanti al TAR Sicilia, ha ammesso, con 

riserva, il Prof. Enrico Napoli alla procedura di cui sopra; 

 

VISTO il D.R. n. 1961 del 13.07.2018 con il quale, il candidato Prof. Enrico Napoli, a seguito 

dell’Ordinanza sopracitata, è stato ammesso a partecipare, con riserva, alla procedura; 

 

CONSIDERATO che davanti al TAR della Sicilia risulta pendente il giudizio sul merito del 

ricorso proposto dal Prof. Enrico Napoli avverso la sua esclusione dalla procedura selettiva di che 

trattasi; 

 

VISTI gli atti, relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 

03.09.2018; 

 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti; 

 

RITENUTO che si debba procedere all’approvazione, con riserva, degli atti della procedura 

selettiva. 

DECRETA 

 

ART. 1 – Sono approvati, con riserva, gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un  

posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 

Aerospaziale, dei Materiali S.C. 08/A1 – S.S.D. ICAR/01 – Concorso n. 2 – Priorità III; 

 

ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui al citato art.1 il Prof. Enrico Napoli, nato a 

Palermo il 01.06.1969, è dichiarato candidato più qualificato a ricoprire il posto, con riserva nelle 

more della definizione del giudizio di merito davanti al TAR Sicilia di cui in premessa. 

 

   

                    Il Rettore 

                    Prof. Fabrizio Micari 
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