
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel 091-23893876 – Fax  091-23860781 e-mail: concorsi@unipa.it 
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni/ 

 

 

IL RETTORE  
 

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

seconda fascia, in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, emanato con il D.R. n. 1694 del 13.05.2019; 

 

VISTO il D.R. n. 2146 del 16.07.2020 – Albo n. 1215 del 16.07.2020 e successivo D.R. n. 2184 del 

17.07.2020 – Albo n. 1240 del 17.07.2020, con il quale è stata indetta la procedura valutativa 

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

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 5 - Legge 240/2010 - S.C. 11/E1 “Psicologia 

Generale, Psicobiologia e Psicometria” – S.S.D. M-PSI/01 “Psicologia Generale” - Dipartimento 

di Scienze Psicologiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione; 

 

VISTO il D.R. n. 2259 del 24.07.2020, affisso all’Albo di Ateneo n. 1296 del 24.07.2020, con il 

quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata; 

 

VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione;  

 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa, per la copertura di n. 1 posto di 

Professore universitario di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 5, della Legge 240/2010 - S.C. 11/E1 “Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria” 

– S.S.D. M-PSI/01 “Psicologia Generale” - Dipartimento di Scienze Psicologiche, dell’Esercizio 

Fisico e della Formazione; 

 

ART. 2 – A seguito della procedura valutativa di cui all’art. 1 la Dott.ssa Barbara CACI, nata a 

Palermo il 08.04.1975, ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto di Professore di 

seconda fascia nel S.C. 11/E1 - S.S.D. M-PSI/01 

 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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