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DECRETO N. 4363  del  09/11/2012 
 

 

Affisso all’Albo Uff. di Ateneo in data 16/11/2012 n. 1047         

 
IL RETTORE 

 

 

VISTO il proprio decreto n. 2906 del 13/09/2011, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in pari data al n. 310 , 

con il quale è stata  indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione  di n. 85 

assegni  (tipologia A) di durata biennale, cofinanziati MIUR anno 2011 per la collaborazione ad attività di 

ricerca presso diverse strutture dell’Università degli Studi di Palermo, tra cui l’assegno  dal titolo: 

“Descrizioni, Scomposizione/Ricomposizione Interdisciplinare delle Risorse Urbane Potenziali. Palermo 

Nord” di cui è Referente il Prof. Licata Gaetano  afferente al Dipartimento di Architettura; 

 

VISTO il proprio decreto n. 392 del 06/02/2012 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di 

cui trattasi; 
 

VISTO il ricorso r.g. 391/2012 della Dott.ssa Isabella Fera con il quale ha chiesto  l’annullamento degli atti 

impugnati; 

 

VISTA la sentenza n. 1341/12 del 28/06/2012 del TAR Sicilia con la quale è stato accolto il ricorso della 

Dott.ssa Isabella Fera  e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati; 

 

VISTE le richieste del  04/09/2012 e del 12/09/2012 con le quali l’Area Affari Generali e Legali, ha chiesto 

all’Avvocatura Distrettuale di Stato di valutare l’opportunità di proporre appello avverso la sentenza; 

 

VISTO il parere dell’Avvocatura del 13/09/2012, che  ha manifestato parere negativo in ordine alla 

proposizione del gravame; 

 

VISTA la nota prot. n. 67602 del 17/092012 con la quale il Dirigente dell’Area Affari Generali e legali ha 

comunicato al Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo di provvedere, stante l’immediata esecutività della 

sentenza, all’adozione di un decreto che annulli il D.R. n. 392/12 del 06/02/2012 e il D.R. n. 3595 del 

11/11/2011, nelle parti relative ai soggetti della controversia di che trattasi e che approvi la graduatoria 

dichiarando vincitrice la Dott. Fera Isabella; 

 

VISTA la comunicazione dell’avvio al procedimento, del  20/09/2012 prot. n. 68875, con la quale il 

Responsabile del Procedimento ha  comunicato  al Dott. Santo Giunta che,  a seguito della sentenza del TAR 

Sicilia n. 1341/12,  sta provvedendo ad annullare gli atti impugnati dalla Dott.ssa Fera Isabella: 

 

VISTA la nota del 01/10/2012 con la quale il Dott. Santo Giunta ha chiesto di valutare l’opportunità di 
sospendere la procedura, volta alla risoluzione del contratto, sino alla pubblicazione della sentenza del 

C.G.A. che si esprimerà definitivamente in merito ad altro ricorso di analogo oggetto  proposto dalla Dott.ssa 

Laura Barreca; 
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CONSIDERATO che le osservazioni presentate dal Dott. Giunta Santo non possono essere accolte poichè la 

sentenza è immediatamente esecutiva e non si ravvisano nelle osservazioni proposte elementi per potere 

posticipare l’esecuzione della medesima sentenza, in quanto il  ricorso  al C.G.A. proposto dalla Dott.ssa  

Laura Barreca (peraltro già concluso) avverso la sentenza del TAR Sicilia su ricorso presentato dal Dott. 

Francesco Mangiapane, pur se analoga materia non ha alcun effetto sulla situazione del Dott. Santo Giunta, 

essendo un diverso e autonomo procedimento giurisdizionale; 

 

 

 
 
 
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

In esecuzione della Sentenza  n. 1341/12 ex art. 60 c.p.a. pronunciata dal TAR Sicilia sono 
annullati: 

- il D.R. n. 392/12  del 06/02/2012 nella parte in cui si approva la graduatoria concorsuale relativa 

al conferimento dell’assegno di ricerca per il SSD ICAR/14;  

-  la graduatoria formulata dalla Commissione d’Area;  

- tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui il D.R. 3595 del 11/11/2011 e la 

deliberazione del Senato Accademico del 08/11/2011 relativi alla procedura selettiva pubblica, per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione  di n. 85 assegni  (tipologia A) di durata biennale, cofinanziati MIUR 

anno 2011 per la collaborazione ad attività di ricerca presso diverse strutture dell’Università degli Studi di 

Palermo, tra cui l’assegno  dal titolo: “Descrizioni, Scomposizione/Ricomposizione Interdisciplinare delle 

Risorse Urbane Potenziali, Palermo Nord” di cui è Referente il Prof. Giovanni Licata. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata  la seguente  graduatoria generale di merito stilata nel verbale n. 4 escludendo i soggetti 

riammessi con i provvedimenti annullati; 

 

Dott.ssa Fera Isabella         Punti 82,3/100 
 

Art.3 

 

è dichiarata vincitrice  la Dott.ssa Fera Isabella    

nata a  Messina il 24/03/1976. 

 

 
 

           F.to  IL RETTORE 

                (Prof. Roberto Lagalla) 

         
 

 
 


