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IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 2704 del 29/06/2021 - G.U.R.I. IV serie speciale - n. 60 del 30/07/2021 con il quale è 

stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 - Legge 240/2010 – S.C. 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea” - S.S.D. IUS/14 “Diritto 
dell’Unione Europea” - Dipartimento di Giurisprudenza; 

VISTO il D.R. n. 155 del 13/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa sopra citata; 

VISTO il D.R. n. 1997 del 22/04/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura ed il 
Dott. Paolo Iannuccelli è stato indicato idoneo a ricoprire il posto; 

VISTA la nota del 23/09/2022 con la quale il Dott. Iannuccelli ha rinunciato a prendere servizio; 

VISTA la nota prot. 123823 del 02/11/2022 con la quale la Commissione giudicatrice è stata invitata a 
riconvocarsi ai sensi dell’art. 6, comma 7 del vigente Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il verbale del 11/11/2022 con il quale la Commissione ha dichiarato l’unico altro candidato alla 
procedura, Dott. Oreste Pallotta, idoneo a ricoprire il posto; 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di 

Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4 - Legge 240/2010 – S.C. 12/E4 “Diritto dell’Unione Europea” - S.S.D. IUS/14 “Diritto 
dell’Unione Europea” - Dipartimento di Giurisprudenza. 

 
ART. 2 A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1, il Dott. Oreste PALLOTTA nato a 

Sorrento (NA) il 21/03/1980 è dichiarato idoneo a ricoprire il posto. 
 
 

Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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