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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 3968 del 15.11.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. IV serie speciale n. 98 del 13.12.2019, con il quale 

è stata indetta la procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 con il 

regime di impegno a tempo definito, Dipartimento di Ingegneria - S.C. 08/B3 “Tecnica delle Costruzioni” - 

S.S.D. ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni”  i cui termini di presentazione delle istanze sono scaduti in data 

12.01.2020; 

 

VISTO il D.R. n. 356 del 06.02.2020 - Albo n. 218 del 06.02.2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

 

VISTO    l’art. 18  del bando di indizione di cui sopra che prevede quanto segue: 

Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con decreto del Rettore sarà pubblicizzato, dopo 

la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quarta serie speciale 

concorsi ed esami: 

- all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html 

- sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD 

- sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php 

- su sito dell’Unione Europea: http://www.euraxess.it/ 

 

CONSIDERATO che, per mero errore, non si è provveduto a pubblicizzare il bando di cui trattasi  sul sito del MIUR 

http://bandi.miur.it/index.php 

 

RITENUTO necessario adempiere a quanto sopra indicato riaprendo, pertanto, i termini di presentazione delle istanze 

di partecipazione alla procedura  

 

 

DECRETA 

 

 

Art.1  -  I termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura sono riaperti per 30 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale dell’Ateneo di Palermo e lo stesso è, altresì,  

consultabile al seguente indirizzo bit.ly/ricercatoriTD.   Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione 

dell’avviso di indizione della procedura nella GURI, IV Serie Speciale n. 98 del 13.12.2019. 

  

Art.2 -  La Commissione, nominata con il D.R. n. 356 del 06.02.2020 - Albo n. 218 del 06.02.2020, è dichiarata  

decaduta. 

 

Art.3 -  Il  presente decreto è trasmesso alla GURI per la pubblicazione. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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