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IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 5998 del 23/12/2021 - Albo n. 4028 del 23/12/2021, con il quale è stata indetta, tra le 

altre, la procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda 

fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010 – S.C. 09/H1 

“Sistemi di elaborazione delle informazioni” - S.S.D.ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle 

informazioni” – Dipartimento di Ingegneria; 

 

VISTO il D.R. n. 312 del 21.01.2022, affisso all’Albo di Ateneo in data 21.01.2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 

 

VISTO il D.R. n. 1643 del 30/03/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e il Dott. 

Marco Ortolani ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto; 

 

VISTA la nota, n/s prot. n. 101707 del 28/09/2022, con la quale il Dott. Marco Ortolani ha comunicato 

di “voler rinunciare alla predetta posizione […]”; 

 

VISTA la nota n/s prot. n. 126438 del 08/11/2022 con la quale Commissione giudicatrice è stata 

invitata a riconvocarsi al fine di pronunciarsi sulla posizione dell’ulteriore candidato partecipante alla 

procedura, in quanto il Consiglio di Amministrazione con la delibera del 06/10/2022 ha disposto di 

applicare l’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 24/11/2022 con il quale la Commissione ha dichiarato che l’altro unico candidato 

alla procedura, Dott. Pierluigi GALLO è qualificato a ricoprire il posto di cui trattasi;  

 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di 

Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 

6 - Legge 240/2010 –- S.C. 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” - S.S.D.ING-INF/05 

“Sistemi di elaborazione delle informazioni” – Dipartimento di Ingegneria. 

 

ART. 2 – A seguito della procedura di cui all’art. 1, il Dott. Pierluigi GALLO, nato a Sciacca (AG) il 

02.07.1976, è dichiarato qualificato a ricoprire il posto. 

 

Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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