
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel. 091-23893876 – Fax 091-23860781 

email: concorsi@unipa.it – web: http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/settorereclutamentoeselezioni 

 

1/1 

IL RETTORE 

 
VISTO   il D.R. n. 2159 del 07.05.2021, affisso all’Albo di Ateneo n. 1148 del 07.05.2021, con il quale è 

stata indetta, tra le altre, ai sensi dell’art. 24, comma 5 - Legge 240/2010,  la procedura valutativa, relativa 

alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del ricercatore a tempo determinato (Dott. Erica 

Mazzola), in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo anno del contratto, di cui al comma 3 

lett. b) dell’art. 24 della Legge 240/2010 - S.C 09/B3 “Ingegneria Economico-Gestionale” - S.S.D. ING-

IND/35 “Ingegneria Economico-Gestionale” -  Dipartimento di Ingegneria; 

 
CONSIDERATO che la citata Dott. Erica Mazzola, con  nota prot. n. 54926 del 24.05.2021, ha comunicato 

che, per problemi tecnici, entro i termini di scadenza previsti dal bando non è riuscita a trasmettere la 

domanda di partecipazione; 

 

CONSIDERATO che le procedure bandite ai sensi dell’art. 24, comma 5 - Legge 240/2010 sono destinate 

alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, al terzo anno del contratto, di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 24 

della Legge 240/2010, individuati dal Dipartimento interessato; 

 

DECRETA 

 

Con riferimento alla sola procedura S.C 09/B3 “Ingegneria Economico-Gestionale” - S.S.D. ING-IND/35 

“Ingegneria Economico-Gestionale” - Dipartimento di Ingegneria, bandita con il  D.R. n. 2159 del 

07.05.2021, affisso all’Albo di Ateneo n. 1148 del 07.05.2021, i termini di presentazione della domanda 

sono riaperti per ulteriori n. 5 giorni a partire dalla data di pubblicazione all’Albo del presente decreto. 

 

Restano salvi, per le altre procedure di cui al citato D.R. n. 2159 del 07.05.2021, gli effetti prodotti dalla 

pubblicazione del bando all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 1148 del 07.05.2021. 

 
     

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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