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  DECRETO N.  2084/2011 
(Settore Formazione per la Ricerca) 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, così come modificate dalla legge 16 

giugno 1998, n. 19, nonché il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 con il quale è stato emanato il 
"Regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127"; 

 
VISTO il disciplinare per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca in vigore 

prima dell’emanazione del nuovo regolamento che ha recepito le disposizioni della Legge 
30/12/2010 n. 240, che ha abrogato l'art. 51 comma 6  della L. 27 dicembre 1997 n. 449, 
norma istitutiva degli assegni di ricerca; 

 
VISTA  la circolare prot. n. 21557 del 21/03/2011 con la quale sono state fornite le indicazioni 

operative transitorie da adottare al fine di permettere il completamento delle procedure avviate 
con le regole della previgente disciplina; 

 
VISTO il proprio decreto n. 187 del  19/01/2011 con cui è stata indetta  una procedura selettiva 

pubblica, per titoli e colloquio, per la riassegnazione di n. 1 assegno Miur, della durata di 8 
mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca presso  il Dipartimento di Scienze Statistiche e 
Matematiche “Silvio Vianelli" dal titolo: "Modelli di portafoglio per la gestione del debito e 
della liquidita' bancaria” di cui è tutor il Prof. Andrea Consiglio; 

 
VISTO il proprio decreto n. 1558 del 04/05/2011 con il quale è stata costituita la Commissione 

giudicatrice preposta alla procedura selettiva per l'attribuzione dell'assegno di cui trattasi; 
 
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice con nota del 

13/06/2011 prot. n. 347, 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  la 
riassegnazione n. 1 assegno Miur, della durata di 8 mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca dal 
titolo: "Modelli di portafoglio per la gestione del debito e della liquidita' bancaria” presso il  
Dipartimento di Scienze Statistiche e Matematiche “Silvio Vianelli" di cui è tutor il Prof. Andrea 
Consiglio. 
 

Art. 2 
 
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito: 
 
 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO SU 100 
CAROLLO ANGELO 27/09/1975 70 
 
Palermo, 22/06/2011 
 
         IL RETTORE 
           (Prof. Roberto Lagalla)
        F.to Prof. Ennio Cardona 


