AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 1078 dell’11.04.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. IV^ serie speciale n. 37
dell’11.05.2018, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata
alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il
regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
Aerospaziale, dei Materiali, oggi Dipartimento di Ingegneria, dell’Università degli Studi di Palermo
- S.C. 08/A3 “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione” - S.S.D. ICAR/04
“Strade, Ferrovie ed Aeroporti”;
VISTI il D.R. n. 1923 del 11.07.2018, affisso all’Albo di Ateneo in data 11.07.2018 e il successivo
D.R. n 2993 del 29.10.2018, affisso all’Albo di Ateneo in data 29.10.2018, con i quali è stata
nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data
23.01.2019;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti.
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata
alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con il
regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
Aerospaziale, dei Materiali, oggi Dipartimento di Ingegneria, dell’Università degli Studi di Palermo
- S.C. 08/A3 “Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione” - S.S.D. ICAR/04
“Strade, Ferrovie ed Aeroporti”;
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.:
Giuseppe SOLLAZZO
nato a Polistena (RC) il 08.12.1987

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:29/01/2019 09:35:06

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel 091-23893876 – Fax 091-23860781
email: concorsi@unipa.it – http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27

