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DECRETO N.  1764/2015 

         

 
 

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. 61 del  
14/01/2013 e modificato con D.R.n.2271 del 24/07/2013; 

                    
                   VISTO  il D.R. n.2906 del 13/09/2011, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per  titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 85 assegni di ricerca (Tipologia A), di durata biennale, cofinanziati MIUR anno 2011 tra cui l’assegno dal titolo: 
“Metodi combinatori e sviluppo di algoritmi per il trattamento di stringhe”, di cui è Referente il Prof. Antonio Restivo, del 
Dipartimento di Matematica e Informatica ;                    

     

                   VISTE le note  prot. n.14 del 14/01/2015 e prot.n.35 del 26/01/2015, con le quali il   Dipartimento di Matematica e Informatica  ha 

chiesto, alla luce di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento sopra indicato, l’indizione di un nuovo bando per l’attribuzione, per 
il periodo residuo di mesi 13,  dell’assegno di Tipologia A di cui trattasi, già rinnovato per un ulteriore biennio con D.R. n.179 del 
20/01/2014, non interamente utilizzato dal vincitore della selezione pubblica di cui al D.R. n. 2906 del 13/09/2011 sopra citato;                      

 
                  VISTO il proprio decreto n. 414 del 11/02/2015, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 11/02/2015 n.136, con il  quale  è  stata  

indetta   la  procedura   selettiva   pubblica, per  titoli  e  colloquio, per l’attribuzione, per il periodo  residuo di mesi 13, dell’assegno 
di cui trattasi ;  

                  

VISTO il proprio decreto n 944  del  26/03/2015 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  in data 08/05/2015  nonché  la   

graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio; 
 

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, per l'attribuzione di un assegno di tipologia A per la 

collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 13, dal titolo: “Metodi combinatori e sviluppo di algoritmi per il trattamento 
di stringhe” da svolgersi presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, di cui è Referente il Prof. Antonio Restivo ; 

 
Art. 2 

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito: 

 
Dott. Marco  Tabacchi                                    Punti 92,2/100 

     Art.3 
 

A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato   vincitore il   Dott.: 
Marco Tabacchi 
Nato a Palermo (PA) il 23/01/1971 
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