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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 4638 del 19.12.2019 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla 

procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della 

tipologia contrattuale di cui al comma 3 lettera b) dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 -

Dipartimento di Architettura - S.C. 08/D1 – S.S.D. ICAR/14 - ed è stato dichiarato vincitore il Dott. 

Santo Giunta nato a Palermo il 09.05.1965; 

 

VISTA la nota del 10.02.2020, con la quale il Magnifico Rettore, con riferimento a quanto 

rappresentato dal Dott. Salvatore Rugino, ha invitato la Commissione, nominata con il D.R. n. 3237 

del 07.10.2019, Albo di Ateneo del 07.10.2019, a riunirsi, in modalità telematica, per la valutazione 

di quanto richiesto; 

VISTO il verbale del 12.02.2020, trasmesso dalla citata Commissione giudicatrice, che integra la 

scheda di valutazione (verbale n.3 del 19.12.2019 – All.B) del candidato interessato ma che non 

modifica l’esito della procedura che ha visto quale vincitore il Dott. Santo Giunta, nato a Palermo il 

09.05.1965; 

ESAMINATI i predetti atti ed accertata la validità degli stessi; 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Gli atti approvati con il D.R. n. 4638 del 19.12.2019, relativi alla procedura selettiva per 

la copertura di  n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale di cui al 

comma 3° lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - S.C. 08/D1 - 

S.S.D. ICAR/14, vengono integrati con l’ulteriore verbale del 12.02.2020 che non modifica l’esito 

della procedura valutativa che ha visto quale vincitore il Dott. Santo Giunta e che viene approvato;   

 

Art. 2 – Restano salvi gli effetti prodotti dal precedente D.R. n. 4638 del 19.19.2019, pubblicato 

all’Albo dell’Ateneo n.2805 del 20.12.2019,  nonché di tutti gli atti successivi e consequenziali ad 

esso. 

          

Il Rettore  

          Prof. Fabrizio Micari 
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