AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e
Selezioni

IL RETTORE
VISTO

il D.R. n. 3961 del 06.10.2021 – Albo n. 2746 del 06.10.2021, il cui avviso di indizione del
bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 79 del 05.10.2021, con il quale è stata indetta, tra
le altre, la procedura selettiva, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 con il
regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” S.C.08/D1 – “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 – “Composizione Architettonica
e Urbana” - Dipartimento di Architettura;

VISTO

il D.R. n. 4797 del 28.10.2021 – Albo n. 3097 del 28.10.2021 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata;

VISTA

la nota, pervenuta in data 03.11.2021, con la quale il Prof. Renzo Antonio LECARDANE, dell’
Università degli Studi di Palermo, ha comunicato “che per sopravvenuta indisponibilità” non
può far parte della Commissione;

RITENUTE valide le motivazioni dallo stesso rappresentate

DECRETA
Vengono accolte le dimissioni del Prof. Renzo Antonio LECARDANE, dell’Università degli Studi di
Palermo, quale membro interno della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, finalizzata
alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24
della Legge 240 del 30.12.2010 con il regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.6 “Contratti di
ricerca su tematiche Green” - S.C. 08/D1 – “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 –
“Composizione Architettonica e Urbana” - Dipartimento di Architettura.

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