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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R n. 5495 del 28/11/2022, il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie 
Speciale, n. 92 del 22/11/2022, con il quale è stata indette, fra le altre, la procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 2 posti 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. 
05/A1 – Botanica - S.S.D. – BIO/03 – Botanica ambientale e applicata - Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare, a valere sui progetti PNRR: 

- National Biodiversity Future Center - NBFC - COD.ID. CN00000033 - CUP B73C22000790001 
- Partenariati Estesi – RETURN  - COD.ID. PE00000005 - CUP B73C22001220006 

 
VISTO il D.R. n. 6048 del 22/12/2023 – Albo n. 3816 del 22/12/2022, con il quale, fra le altre, è stata 

nominata la commissione giudicatrice della procedura sopra indicata; 
 
VISTI gli atti relativi alla procedura trasmessi dalla Commissione in data 25/01/2023; 
 
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa 

 
DECRETA 

 
Art.1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura 
di n. 2 posti 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. 05/A1 – Botanica - S.S.D. – BIO/03 – Botanica ambientale 
e applicata - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, a valere sui progetti PNRR: 

- National Biodiversity Future Center - NBFC 

- Partenariati Estesi – RETURN 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 
1) *Dott. sa Giulia Mirabile nata a Palermo il 23/06/1993  
2) Dott. Alessandro Silvestre Gristina nato a Palermo 21/03/1981 
2)  Dott.sa Roberta Calvo nata a Palermo il 21/05/1985 
3)  Dott. Giulio Barone nato a Palermo il 20/11/1988 
 
 
 

* Ai sensi dell’Art. 8 del D.R n. 5495 del 28/11/2022 precede perché di genere femminile e minore di età. 
 
 
 

Il RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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