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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
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VISTO il D.R. n. 1648 del 17/05/2011, affisso all'Albo di Ateneo in data 17/05/2011 e successivo
D.R. n. 1749 del 23/05/2011, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, finalizzata alla assunzione di n.l ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto
privato. con tipologia di impegno a tempo definito (n.200 ore), di durata triennale eventualmente
prorogabile, previa positiva valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta, per soli due anni
per una sola volta, 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);

VISTO il D.R. n. 2707 del 05/08/2011 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice
della procedura selettiva sopra Citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata
alla assunzione di n.l ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato. con tipologia
di impegno. a tempo definito (n.200 ore), di durata triennale eventualmente prorogabile, previa
positiva valutazione dell'attività didattica e di.ricerca svolta, per soli due anni per una sola volta,
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 AD1bientale e Biodiversità);
ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore il dottore:
Angelo TROIA
nato a Palermo il 03/09/1967
~II
Rettore
(J[-of. Roberto Lagalla)
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