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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 4246 del 23.12.2013, pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 07.01.2014, con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) - Legge 240/2010  presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali dell’Università degli Studi di 
Palermo - S.C. 08/B2 “Scienza delle Costruzioni” - S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” e con il 
regime di impegno a tempo pieno;  

VISTO il D.R. n. 1057 del 24.03.2014, affisso all’Albo di Ateneo in data 24.03.2014, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 

VISTO il verbale n. 1 del 13.05.2014 redatto dalla Commissione; 

VISTO il D.R. n. 294  del 03.02.2015, pubblicato all’Albo di Ateneo n.117 del 04.02.2015, con il quale la citata 
Commissione veniva dichiarata decaduta non avendo concluso i lavori nei termini previsti; 

VISTO il D.R. n. 715 del 13.03.2015, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 271 del 13.03.2015, con il quale veniva 
nominata la nuova Commissione che doveva riprendere e concludere i lavori dal punto in cui erano 
stati interrotti;  

VISTA la nota rettorale prot. n. 24028 del 30.03.2015 con la quale, al fine di consentire alla nuova 
Commissione di completare la valutazione, tenendo conto delle prove già sostenute dai candidati, si 
autorizzava la precedente Commissione a riunirsi in modalità telematica, al fine di integrare il verbale 
n. 4 del 01.09.2014 con un giudizio sulla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e sulla 
contestuale prova orale (lingua straniera) dei candidati; 

VISTO il verbale n. 4 – di integrazione del 17.04.2015 prodotto dalla Commissione nominata con il citato D.R. 
n. 1057 del 24.03.2014; 

VISTO il D.R. n. 2903 del 10.09.2015, con il quale accertata la validità degli atti, gli stessi venivano  approvati 
e il Dott. Giulio COTTONE veniva  dichiarato vincitore; 

VISTA la sentenza n. 00864/2020 della Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per 
la Regione Siciliana che, accogliendo il ricorso avanzato dal candidato Silvio Salvatore 
TERRAVECCHIA, annullava la nota rettorale n. 24028 del 30.03.2015, il verbale n. 4 - integrazione 
del 17.04.2015 e tutti gli atti successivi; 

 VISTO il D.R. n. 1275 del 03.03.2021 con il quale, in esecuzione alla citata sentenza, annullava gli atti nella 
stessa indicati ed invitava la Commissione, nominata con il D.R. n. 715 del 13.03.2015, a riprendere i  
lavori dal verbale n. 4: 

CONSIDERATO che la citata Commissione, nei quattro mesi successivi al citato D.R. n. 1275 del 03.03.2021,  
non ha svolto alcuna attività ed accertato, altresì, che non è pervenuta dalla stessa alcuna richiesta di 
proroga dei lavori 

DECRETA 

 
Art. 1 La Commissione giudicatrice, nominata con il D.R. n. 715 del 13.03.2015, pubblicato all’Albo di 

Ateneo n. 271 del 13.03.2015, è dichiarata decaduta. 
 
 

Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 
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