
 
 

SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 
U.O. ASSEGNI DI RICERCA 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con 

D.R. n. 1140 del 03/04/2017; 

VISTO il proprio decreto n 2136 del 02/08/2018 affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 02/08/2018 n. 

1184 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 

assegno di tipologia B per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12 dal titolo: “La 

filiera corta nel sistema agro-alimentare siciliano: analisi dell’efficienza economica ed ambientale 

dell’introduzione della mobilità sostenibile” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa  Maria 

Crescimanno da svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali da gravare sul  

Progetto “Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon 

transport system – EnerNETMob” del programma INTERREG MED 2014/2020 – Codice identificativo 

progetto: PRJ-0009; 

VISTO il proprio decreto n. 2303 del 12/09/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 12/09/2018 n. 

1304, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra 

citata; 

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in 

data 06/11/2018 prot. n. 87497 nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma 

del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio; 

VISTA la disponibilità presente sul progetto reale Codice: PRJ-0009, WP costi rendicontabili, giusta 

attestazione di avvenuta allocazione rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento Scienze 

Agrarie, Alimentari e Forestali-  in data 27/07/2018 a copertura dell’assegno di ricerca sopra citato; 

ESAMINATA la predetta documentazione; 

D E C R E T A 

Art. 1 

 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.R.  n. 2136 del 

02/08/2018, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 02/08/2018 n. 1184, con cui è stata indetta una 

procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B per la 

collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12 dal titolo: “La filiera corta nel sistema agro-

alimentare siciliano: analisi dell’efficienza economica ed ambientale dell’introduzione della mobilità 

sostenibile” di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa  Maria Crescimanno da svolgersi presso il  

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali da gravare sul  Progetto “Mediterranean Interregional 

Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport system – EnerNETMob” del 

programma INTERREG MED 2014/2020 – Codice identificativo progetto: PRJ-0009. 

 

 

Art. 2 

 

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

 

Dott.ssa Marcella Giacomarra    Punti 93/100 

Dott. Salvatore Tinervia     punti 90/100 

Dott. Domenico Farruggia    punti 72,3/100 
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                 Art.3 

 

A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarata vincitrice la Dottoressa: 

Marcella Giacomarra 

nata a Palermo (PA) il 18/08/1981 

 

Il Rettore   

Prof. Fabrizio Micari 
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