
  

 
 

                             

Decreto n. 2659 /2012 

 
 
 
 
 IL RETTORE 

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 
VISTO l’art. 7 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 
emanato con D.R. n. 1855 dell’01/06/2011; 
VISTO il proprio decreto n. 1176  del  27.03.2012  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 ad attività di ricerca , dal 
titolo: “Collaborazione alla progettazione strutturale e funzionale del sistema di manipolazione e 
movimentazione delle bottiglie nel processo di Termoporazione Dinamica Irreversibile”, finanziato su fondi: 
Progetto "DIT" nell'ambito della linae di intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007/2013, della durata di mesi 12, da 
svolgersi presso il Dipartimento: Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica - Responsabile 
Scientifico del progetto: Prof. Marco Cammalleri   - Referente della Ricerca: Prof. Vincenzo Nigrelli; 
VISTO il proprio decreto n° 2216 del 28.05.2012, con il quale su proposta del Dipartimento, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice proposta alla procedura selettiva; 
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice nonché la 
graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al 
colloquio; 
VISTO l'impegno di spesa n° 1415 e 1416 del 11.06.2012 assunto sulla voce R.4.DA00.P8E8.RI06 
del B.U. 
       

DECRETA 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 
assegno di tipologia B per la collaborazione ad attività di ricerca , dal titolo: “Collaborazione alla 
progettazione strutturale e funzionale del sistema di manipolazione e movimentazione delle bottiglie nel 
processo di Termoporazione Dinamica Irreversibile”, della durata di mesi 12 e per l’importo lordo di € 
19.367,00, indetta con D.R. n° 1176/2012. – Responsabile del Progetto: Prof. Marco Cammalleri  - CUP 
G9F11000370004  - Referente della Ricerca: Prof. Vincenzo Nigrelli 
Viene approvata la seguente graduatoria: 
 
n°  Nominativo Luogo di nascita data di nascita punteggio 
1.  CIRELLO Antonino                          Palermo (PA)            29/06/1973                           90/100 
 

Art. 2 
Viene nominato vincitore, il Dott. CIRELLO Antonino n. a Palermo (PA) il 29/06/1973 
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