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IL RETTORE 
 

 
VISTO il D.R. n. 2110 del 03.05.2021 - GURI n. 40 del 21.05.2021 e successivo D.R. n. 2304 del 

24.05.2021, 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 della 
tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 
30.12.2010 - S.C. 11/B1 – “Geografia” - S.S.D. M-GGR/01 – “Geografia” - Dipartimento di 
Scienze Umanistiche; 

 
VISTO il D.R. n. 3263 del 11.08.2021- Albo n. 2187 del 11.08.2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata; 
 
VISTO il D.R. n. 5646 del 10/12/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura; 
 
VISTO il ricorso N.R.G. 187/2022 proposto dalla dott.ssa Chiara Giubilaro; 
 
VISTA la sentenza del TAR Sicilia n. 2356/2022 che ha accolto parzialmente il suddetto ricorso e 

ha disposto l’annullamento del D.R. n. 5646 del 10/12/2021, con il quale sono stati 
approvati gli atti ed è stato dichiarato vincitore il dott. Giovanni Messina, del verbale n. 2 del 
29 ottobre 2021, del verbale n. 3 del 3 dicembre 2021 e della relazione finale, limitatamente 
alle parti di interesse; 

 
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla citata sentenza, la “commissione giudicatrice dovrà 

rinnovare l’attività valutativa attenendosi ai criteri dalla predetta stabiliti nel verbale n. 1 del 
4 ottobre 2021, tenendo conto di quanto rilevato in accoglimento del quarto motivo” e in 
particolare che il TAR ha censurato la valutazione dei titoli da 2 a 7 e da 11 a 12, presentati 
dal dott. Messina; 

 
VISTO il D.R. n. 3711 del 08/08/2022 con il quale sono stati annullati il decreto di approvazione 

degli atti della procedura nonché il verbale n. 2 del 29 ottobre 2021, il verbale n. 3 del 3 
dicembre 2021 e la relazione finale, limitatamente alla parte relativa alla valutazione dei 
titoli da 2 a 7 e da 11 a 12, presentati dal Dott. Giovanni Messina; 

 
VISTI i verbali n. 2 del 29/10/2021, n. 3 del 03/12/2021, la relazione finale del 03/12/2021 e il 

verbale del 20/01/2023 con il quale è stata effettuata nuovamente la valutazione dei titoli da 
2 a 7 e da 11 a 12, presentati dal Dott. Giovanni Messina, al termine della quale il 
candidato raggiunge il punteggio di 754 punti totali; 

 
VISTO che per effetto della nuova valutazione, a conclusione dei lavori, il Dott. Giovanni Messina e 

la dott.ssa Chiara Giubilaro hanno conseguito lo stesso punteggio; 
 
VISTO che la Commissione a maggioranza ha dichiarato vincitrice la dott.ssa Chiara Giubilaro, 

“poiché di genere femminile e la più giovane di età”, mutuando tali criteri in analogia da 
altro Regolamento di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che il criterio della preferenza del candidato più giovane di età trova supporto 

nell’art. 3 - comma 7, secondo periodo - della Legge n. 127/1997, ai sensi del quale “se due 
o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle 
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”: 
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DECRETA 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al 
comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 11/B1 – “Geografia” - S.S.D. 
M-GGR/01 – “Geografia” - Dipartimento di Scienze Umanistiche; 
 
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1, la Dott.ssa Chiara Giubilaro, nata a 
Palermo il 13.05.1986, è dichiarata vincitrice della procedura. 
 
 

Il Rettore 
Prof. Massimo MIDIRI 
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