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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 3932 del 03.12.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4° serie speciale 
n. 101 del 21.12.2010, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa 
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario presso la ex Facoltà di Agraria – 
S.S.D. AGR/08 “Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali” - II sessione 2010; 
 
VISTO il D.R. n. 2495 del 25.07.2011, pubblicato sulla G.U.R.I. – IV^ serie speciale n. 64 del 
12.08.2011, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il D.R. n. 1684 del 30.04.2012 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui 
sopra ed è stato dichiarato vincitore il Dott. Francesco Giuseppe CAROLLO; 
 
VISTA la sfavorevole sentenza n. 2397/2016 del Tar Sicilia - Sez. II° che ha accolto il ricorso proposto 
dal Dott. Mario MINACAPILLI ed annullato i provvedimenti in esso impugnati; 
 
VISTO il D.R. n. 4697 del 23.12.2016 con il quale il citato D.R. n. 1684/2012, nonché ogni altro atto ad 
esso connesso presupposto e/o conseguente,  è stato annullato ed è stata disposta la nomina di una nuova 
Commissione giudicatrice costituita in diversa composizione; 
 
VISTI i D.R. nn. 683 del 07.03.2017 - G.U.R.I. n. 24 del 28.03.2017, 1649 del 23.05.2018 - G.U.R.I. n. 
44 del 13.06.2017 e 2018 del 23.07.2018 - G.U.R.I. n. 66 del 21.08.2018 con i quali è stata nominata la 
nuova Commissione giudicatrice della procedura sopra citata; 
 
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 16.04.2019; 
 
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli stessi 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario presso la ex Facoltà di Agraria oggi Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Forestali – S.S.D. AGR/08 – “Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-
Forestali”; 
 
ART. 2 – A seguito della valutazione comparativa di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dottore 
Francesco Giuseppe CAROLLO  
nato a Bagheria (PA) il 26.11.1968 
 
 
          
         Il Rettore  
           Prof. Fabrizio Micari 
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