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IL RETTORE 

 

 

VISTO   il D.R. n. 206 del 27.01.2020 - GURI n. 15 del 21.02.2020 con il quale è stata indetta, tra le altre, la 

procedura selettiva relativa alla copertura di n.1 posto di Professore universitario di seconda fascia da 

ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 -  Dipartimento di Architettura  

-  S.C. 08/E2 “Restauro e Storia dell’Architettura”- S.S.D. ICAR/18 “ Storia dell’Architettura”;   

 

VISTO il D.R. n. 1449 del 30.04.2020 - Albo n. 687 del 30.04.2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

 

VISTO l’art. 7 del citato bando, nonché il Regolamento vigente in materia, il quale prevede che i candidati 

partecipanti alla procedura svolgano la prova didattica, la discussione sulle pubblicazioni scientifiche 

presentate, nonché, l’accertamento delle competenze linguistiche presso la sede dell’Università di Palermo; 

 

VISTA la nota prot. n. 17638 del 25.02.2020 che, fra le misure poste in atto relativamente al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha disposto, con riferimento alle 

procedure concorsuali, che le stesse, ove possibile siano espletate in modalità telematica; 

 

VISTO il verbale del 04.06.2020 con il quale la Commissione giudicatrice chiede, in osservanza ad 

eventuali limitazioni ancora vigenti, lo svolgimento dei lavori in modalità telematica 

 

DECRETA 

 

- Si autorizzano i Commissari Prof.ssa Simonetta CIRANNA e Prof. Fabio MANGONE a riunirsi e 

completare i lavori in modalità telematica (video chiamata di gruppo Skype).  

 

- I candidati svolgeranno l’estrazione dell’argomento, la prova didattica, la discussione sulle pubblicazioni 

scientifiche presentate, nonché, l’accertamento delle conoscenze linguistiche, presso i locali del Settore 

Reclutamento e Selezioni, alla presenza del Presidente della Commissione Prof. Rosario Marco NOBILE e 

della Responsabile del procedimento, collegati in video chiamata di gruppo Skype con i citati Commissari   

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo  

- http://www.unipa.it/albo.html 

- sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18 

 

 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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