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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 3185 del 14.11.2018 pubblicato sulla G.U.R.I. IV serie speciale n. 97 del 
07.12.2018, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e 
colloquio, finalizzata all’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato della 
tipologia contrattuale prevista al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 
30.12.2010, con il regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 12/H2 –“Storia del Diritto 
Medievale e Moderno” - S.S.D. IUS/19 –“Storia del Diritto Medievale e Moderno”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 7142 del 12.04.2019 relativa a “Esiti Monitoraggio 2018 
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”; 

VISTA la nota prot. n. 2008 del 03.05.209 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, con riferimento alla citata procedura, fa presente che “il Ministero 
prospetta il rischio di una valutazione negativa da parte delle Commissioni incaricate di 
procedere all’esame di ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 1 , comma 337 della 
Legge 232/2016 , con il conseguente recupero sul F.F.O delle  somme eventualmente 
utilizzate in difformità di quanto previsto dalla legge […] nella parte in cui individua la 
copertura finanziaria relativa alla posizione di ricercatore a tempo determinato per il  
S.C. 12/H2 –“Storia del Diritto Medievale e Moderno” - S.S.D. IUS/19 –“Storia del 
Diritto Medievale e Moderno” nei fondi relativi ai Dipartimenti di Eccellenza 2018-
2022; 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere, in autotutela, alla parziale modifica del citato 
bando annullando la procedura  di cui sopra ma, al contempo, non pregiudicando lo 
svolgimento delle altre  procedure di cui al citato D.R. n. 3185 del 14.11.2018 

 
 

 DECRETA 
 
 

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa il D.R. n. 3185 del 14.11.2018 - G.U.R.I. IV Serie Speciale 
n. 97 del 07.12.2018, nella sola parte relativa all’indizione, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza, della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3°, lettera b), dell’art. 24 
della Legge 240 del 30.12.2010, con il regime di impegno a tempo pieno,  S.C. 12/H2 -
“Storia del Diritto Medievale e Moderno”- S.S.D. IUS/19 –“Storia del Diritto Medievale e 
Moderno”,  è annullato.  

Art. 2 Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione delle altre procedure selettive di cui al 
citato decreto di indizione. 

                                                                                       Il Rettore 
   Prof. Fabrizio Micari 
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