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IL RETTORE 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e 

di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura 

valutativa ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, emanato con il D.R. 

n. 1694 del 13.05.2019; 

 

VISTO  il D.R. n. 16 del 09.01.2020, pubblicato all’Albo n. 21 del 09.01.2020, con il quale, ai sensi 

dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, sono state indette tre procedure valutative, 

relative alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di n. 3 ricercatori a tempo 

determinato, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo anno di contratto, 

stipulato con l’Università degli Studi di Palermo, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 

della Legge 240/2010;  

 

CONSIDERATO che, con il sopra citato decreto, è stata indetta, tra le altre, la procedura valutativa 

relativa alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della Dott.ssa Enzamaria 

TRAMONTANA, nata a Palermo il 10.05.1983, al terzo anno di contratto (n. 1143 del 

28.07.2017) di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010, con scadenza 

28.07.2020, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, nel S.C. 12/E1, con 

validità fino al 09.08.2024; 

 

VISTO il D.D. n. 74 del 15.01.2020, con il quale ai sensi degli artt. 16 lett. a), c) e d) e 20 del D. 

Lgs.vo n. 151 del 26.03.2001 e ss.mm.ii. la Dott.ssa Enzamaria TRAMONTANA dal 

20.01.2020 è stata collocata in astensione obbligatoria per maternità; 

 

VISTO il D.R. n. 617 del 27.2.2020, con il quale, ai sensi dell’art. 24, comma 9 ter della Legge n.                               

240/2010, la durata del citato contratto n. 1143 del 28.07.2017 della Dott. E. Tramontana è 

stata prorogata dal 28.07.2020 al 18.10.2020;  

 

VISTO il D.R. 497 del 18.02.2020 affisso all’Albo di Ateneo n. 297 del 18.02.2020 con il quale è 

stata nominata la Commissione giudicatrice della sopra citata procedura; 

 

VISTO il D.D. n. 837 del 12.03.2020, con il quale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettere c) e d) del 

D. Lgs.vo n. 151 del 26.03.2001 e ss.mm.ii. la Dott. Enzamaria TRAMONTANA,  è stata 

collocata in puerperio dal 25.02.2020 al 25.06.2020;  

 

VISTO l’art. 24 della Legge n. 240/2010, e in particolare il comma 9 ter, che così recita: “A 

decorrere dall’anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione 

obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un 

periodo pari a quello di astensione obbligatoria.”; 

 

VISTO il D.R. n. 884 del 16.03.2020, con il quale, ai sensi del citato art. 24, comma 9 ter della 

Legge240/2010, il termine di scadenza del contratto della Dott. Enzamaria 

TRAMONTANA è stato ulteriormente prorogato dal 19.10.2020 al 18.03.2021; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, alla parziale modifica del citato bando 

annullando solo la procedura di cui sopra;  

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 -   Per i motivi di cui in premessa il D.R. n. 16 del 09.01.2020 pubblicato all’Albo n. 21 del 

09.01.2020 con il quale, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, sono state 

indette le procedure valutative, relative alla chiamata nel ruolo di professore di seconda 

fascia di n. 3 ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale, al terzo anno di contratto stipulato con l’Università degli Studi di Palermo, di 

cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010, solo nella parte relativa alla 

chiamata della Dott.ssa Enzamaria TRAMONTANA, nata a Palermo il 10.05.1983  - 

Dipartimento di Giurisprudenza - S.C. 12/E1 - S.S.D. IUS/13,  è annullato; 

 

Art. 2 -  La Commissione nominata con il D.R. 497 del 18.02.2020, affisso all’Albo di Ateneo n. 

297 del 18.02.2020, è dichiarata decaduta; 

 

Art. 3 - Restano salvi gli effetti prodotti dalla pubblicazione delle altre procedure valutative di cui 

al citato decreto di indizione, nonché di tutti gli atti a questa successivi e consequenziali. 

 

 

              Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 

 

     IL RETTORE 

                        Prof. Fabrizio Micari 
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