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IL RETTORE 
 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e 

per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato” emanato dall’Università degli Studi 

di Palermo con il D.R. 2663 del 09/06/2022, ed in particolare l’art. 26 “Procedura per la 

proroga del contratto”; 

 

VISTA la delibera n. 11 del 01/06/2022, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, con 

riferimento alla proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui al 

comma 3 lettera a) dell’art. 24 Legge 240/2010 - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 

(Bando AIM) del Dott. Santo Fabio Corsino - S.C. 08/A2 “Ingegneria Sanitaria Ambientale, 

Ingegneria degli Idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito 

civile” - S.S.D. ICAR/03 “Ingegneria Sanitaria Ambientale” - ha proposto i nominativi dei 

professori che faranno parte della Commissione; 

 

 

DECRETA 

 

La Commissione che, ai fini della proroga biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di 

cui al comma 3 lettera a) dell’art. 24 Legge 240/2010 - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 (Bando 

AIM) del Dott. Santo Fabio Corsino - S.C. 08/A2 “Ingegneria Sanitaria-Ambientale, Ingegneria degli 

Idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile” - S.S.D. ICAR/03 

“Ingegneria Sanitaria Ambientale”, dovrà valutare l’attività didattica e di ricerca svolta dalla stessa 

presso il Dipartimento di Ingegneria è così composta: 

 
 

Prof. Gaspare VIVIANI Ordinario c/o l’Università degli Studi di Palermo  
   
Prof. Raffaella POMI Associato c/o l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 
Prof. Paolo ROCCARO Ordinario c/o l’Università degli Studi di Catania 
  
Prof.  Gaetano DI BELLA Associato c/o l’Università degli Studi di Enna "Kore" 

 (membro supplente) 
 
 
La Commissione è autorizzata a svolgere l’intera procedura in modalità telematica. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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