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IL RETTORE  
 

VISTO il D.R. n. 3250 del 21/07/2022 - il cui avviso di indizione è stato pubblicato 
sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale, n. 67 del 23/08/2022, con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia 
contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della Legge 240 del 
30.12.2010 – S.C. 09/A3 – “Progettazione Industriale, Costruzioni 
Meccaniche e Metallurgia”- S.S.D. ING-IND/14 “Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine” - Dipartimento di Ingegneria; 

 

VISTO il D.R. n. 4568 del 20/10/2022 – Albo n. 2938 del 20/10/2022 con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice; 

 
VISTA la nota del 16/12/2022 con la quale il Prof. Umberto Galietti, nominato 

Presidente della commissione giudicatrice, ha chiesto  “per  conto  della  
commissione,  vista  la  difficoltà  di garantire la contemporanea presenza di 
tutti i componenti della commissione per incarichi istituzionali e il rischio di 
prolungare i lavori oltre i termini consentiti l’autorizzazione a espletare la 
prova prevista e la successiva riunione di valutazione in modalità mista, 
ovvero con la presenza dei Proff. Galietti ed Epasto ed in collegamento 
telematico col Prof. Minak”. 

 
DECRETA 

 
- Si autorizza il Commissario, Prof. Giangiacomo Minak a riunirsi e completare 

i lavori in modalità telematica. 
 

- I candidati svolgeranno, invece, la prova orale (lingua straniera) e, 
contestualmente, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni, presso la Sala 
delle Capriate – 3° Piano – Palazzo Steri – Piazza Marina n. 61 – Palermo 
alla presenza del Presidente della Commissione, Prof. Umberto Galietti e del 
Segretario Prof.ssa Gabriella Epasto, collegati in video chiamata con il Prof. 
Giangiacomo Minak. 
 

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

 
IL RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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