AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 1595 del 31.05.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie speciale n. 51 del
29.06.2018, con il quale è stata indetta la procedura selettiva, finalizzata alla copertura di
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali,
dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 08/A4 “Geomatica” - S.S.D. ICAR/06
“Topografia e cartografia”;
VISTO il D.R. n. 2430 del 24.09.2018 - Albo di Ateneo n. 1411 del 25.09.2018 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice composta dai Professori Leonardo NOTO
dell’Università degli Studi di Palermo, Margherita FIANI dell’Università degli Studi di
Salerno ed Eufemia TARANTINO del Politecnico di Bari;
VISTO il D.R. n. 2600 del 02.10.2018 con il quale sono state accolte le dimissioni della
Professoressa Margherita FIANI quale componente della Commissione;
VISTO il D.R. n. 3243 del 22.11.2018 - Albo di Ateneo n. 1811 del 22.11.2018 con il quale è
stato nominato il Prof. Vincenzo BARRILE quale componente della Commissione in
sostituzione della citata Professoressa;
VISTO il D.R. n. 3413 del 12.12.2018 - Albo di Ateneo n. 1979 del 12.12.2018 con il quale sono
state accolte le dimissioni della Professoressa Eufemia TARANTINO e del Professore
Vincenzo BARRILE quali componenti della Commissione della sopra citata procedura;
VISTA la delibera del 13.12.2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha proposto i nuovi
nominativi dei professori da sottoporre a sorteggio per la sostituzione dei due componenti
dimissionari;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 18.12.2018, dalla Commissione
nominata con il D.R. n. 32 del 09.01.2018
DECRETA
Il Prof. Gabriele BITELLI, ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, e la Prof.ssa
Raffaella BRUMANA, ordinario presso il Politecnico di Milano, sono stati nominati quali
componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, dell’Università degli
Studi di Palermo - S.C. 08/A4 “Geomatica” - S.S.D. ICAR/06 “Topografia e cartografia”;
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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