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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R n. 5861 del 16/12/2022, il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I. IV Serie Speciale, n. 97 del 09/12/2022, con il quale sono state indette, tra le altre, 
le procedure selettive, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura dei seguenti n. 2 posti di 
Tecnologo – Ctg. D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, per la durata di 18 mesi, a valere sul progetto 
GEOSCIENCES IR PNRR - Cod. Id. IR00000037 - CUP I53C22000800006  
1 posto D3 – WP2 – WP3; 
1 posto D3 – WP2 – WP4; 
 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di ateneo per l'istituzione del tecnologo a tempo determinato 
ai sensi dell'art. 24 bis della legge n. 240/2010 emanato con il D.R. n. 4053 del 15/12/2012; 
 
VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare ai sensi del suddetto art. 6, ha proposto i nomi dei professori che faranno parte della 
Commissione; 
 

DECRETA 
 
La Commissione giudicatrice delle procedure selettive, per titoli ed esami, finalizzate alla 
copertura di n. 2 posti di Tecnologo – Ctg. D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, per la durata di 18 
mesi, a valere sul progetto GEOSCIENCES IR PNRR - Cod. Id. IR00000037 - CUP 
I53C22000800006:  
1 posto D3 – WP2 – WP3; 
1 posto D3 – WP2 – WP4; 
 
è così composta: 
 
Prof. Fabrizio PEPE Università degli Studi di Palermo 

 Presidente 
 
Dott.ssa Chiara CAPPADONIA Università degli Studi di Palermo 
 componente  
 
Dott. Maurizio Gasparo MORTICELLI Università degli Studi di Palermo 
 componente  
 
Prof. Mauro AGATE Università degli Studi di Palermo 
 membro supplente 
 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Massimo Midiri 
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