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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. 09/B1 – “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” - S.S.D ING-IND/16 – “Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione” - Dipartimento di Ingegneria; 

VISTA la delibera del 25.10.2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, ha 
individuato i nominativi dei professori non appartenenti all’Ateneo tra i quali effettuare il 
sorteggio e, altresì, il nome del terzo componente; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 26.10.2021 dalla Commissione 
nominata con i Decreti Rettorali n. 951 del 23.03.2020, n. 1168 del 22.04.2020 e n. 2440 del 
11.08.2020. 

 
DECRETA 

 
La 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. 09/B1 – “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” - S.S.D ING-IND/16 – “Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione” - Dipartimento di Ingegneria, è così composta: 

 
Prof. Rosa DI LORENZO Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo 

 membro interno 
 
Prof. Luigino FILICE ordinario c/o l’Università degli Studi della Calabria 
 componente 
 
Prof. Gianfranco PALUMBO Ordinario c/o il Politecnico di Bari 
 componente 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Fabrizio Micari 
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