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IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 782 del 12.03.2019, pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie speciale n. 27 del 
05.04.2019 e successivo D.R. n. 876 del 19.03.2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, 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, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) - Id. proposta – linea 
di attività: AIM1851228–2 - Area: “Smart, Secure and Inclusive Communities”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria - S.C. 09/G2 “Bioingegneria” – S.S.D. ING-INF/06 
“Bioingegneria Elettronica e Informatica”; 
 
VISTO il D.R. n. 1679 del 10.05.2019, affisso all’Albo di Ateneo in data 10.05.2019, con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 
 
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice il 
24.06.2019;  
 
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti. 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla 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, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobilità dei 
ricercatori) - Id. proposta – linea di attività: AIM1851228–2 - Area: “Smart, Secure and 
Inclusive Communities”, presso il Dipartimento di Ingegneria - S.C. 09/G2 “Bioingegneria” – 
S.S.D. ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”; 
 
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.:  
 
Riccardo PERNICE 
nata a Mazara del Vallo (TP) il 04.09.1985 
 
 
         Il Rettore  
          Prof. Fabrizio Micari 
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