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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 1648 del 17/05/2011, affisso all' Albo di Ateneo in data 17/05/2011 ed in
particolare l'art.6, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio,
finalizzata alla assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti,
inerente il S.S.D. BIO/02 - Botanica sistematica, presso il Dipartimento di Scienze Botaniche
(oggi confluito nel Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità) dell'Università degli Studi
di Palermo;

VISTO il D.R. n. 1749 del 23/05/2011 con il quale è stato parzialmente modificato il decreto di
CUIsopra;

VISTO l'estratto del verbale del 13/07/2011 con il quale il Consiglio di Dipartimento di Biologia
Ambientale e Biodiversità individua i nominativi che dovranno essere sorteggiati ai fini della
composizione della commissione;

VISTO il verbale del 28/07/2011 trasmesso dal Settore Ricerca Istituzionale - Area Ricerca e
Sviluppo, relativo al risultato delle operazioni di sorteggio effettuate dalla commissione nominata
con D.R. 1488 del 21/04/2010;

DECRETA

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata alla
assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, inerente il S.S.D.
BIO/02 - Botanica sistematica, presso il Dipartimento di Scienze Botaniche (oggi confluito nel
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità) dell'Università degli Studi di Palermo è così
composta:

Prof. Francesco M. RAIMONDO - Università degli Studi di Palermo
Prof. Mauro RAFFAELLI - Università degli Studi di Firenze
Prof. Ignazio CAMARDA - Università degli Studi di Sassari
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