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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. 3 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. 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali - S.S.D. – ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei 
materiali - Dipartimento di Ingegneria, a valere sui progetti PNRR: 

- Partenariati Estesi - 3A-ITALY - COD.ID. PE00000004 - CUP B73C22001270006 
- Partenariati Estesi - NEST - COD.ID. PE00000021 - CUP B73C22001280006 
- SiciliAn MicronanOTecH Research And Innovation CEnter – SAMOTHRACE - COD.ID. 

ECS00000022 - CUP B73C22000810001 
 

VISTO il D.R. n. 6048 del 22/12/2022 – 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 31/01/2023; 
 
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. 3 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. 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali - S.S.D. – ING-
IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - Dipartimento di Ingegneria, a valere sui progetti PNRR: 

- Partenariati Estesi - 3A-ITALY 

- Partenariati Estesi - NEST 

- SiciliAn MicronanOTecH Research And Innovation CEnter – SAMOTHRACE 

Art. 2 – E approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

1. Dott. Andrea MAIO, nato a Milazzo (ME) il 05/09/1980            

2. *Dott.ssa Manuela CERAULO, nata a Palermo il 02/01/1979           

3. Dott. Emanuel Fortunato GULINO, nato a Palermo il 12/07/1990  

4. Dott. Tommaso SCALICI nato a Palermo il 12/06/1985 

5. Dott.ssa Amani KHASKOUSSI nata in Mazouna (Tunisia) il 24/09/1989 

 

 

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

 
 

 
Il RETTORE 

Prof. Massimo Midiri 
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