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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI
Titolo VII
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IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 237 del 30/01/2013, pubblicato sulla G.U.R.I. - 4" serie speciale concorsi n. 13
del 15.02.2013 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di n. 2 ricercatori 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, con il
regime di impegno a tempo pieno - S.c. 04/A1 "Geochimica, Mineralogia, Petrologia,
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni" - S.S.D. GEO/08 "Geochimica e Vulcanologia" presso
il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) - Università degli Studi di Palermo;
VISTO il D.R. n. 866 del 15.04.2013, affisso all' Albo di Ateneo in data 15.04.2013, 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
all'assunzione presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM),
dell'Università degli Studi di Palermo, di n. 2 ricercatori 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, con il regime di impegno a tempo pieno - S.C. 04/A1 "Geochimica,
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni" - S.S.D. GEO/08
"Geochimica e Vulcanologia;
ART. 2 - A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 sono dichiarati vincitori i Dottori:
Dario DELLE DONNE
nato a Prato il 14.11.1975
Giancarlo TAMBURELLO
nato a Palermo il 27.03.1985
IL RETTORE
(Prof. Roberto Lagalla)
IL PRO·RETIORE VICARIO
Prot. Ing. Vito Ferro
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