AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 2290 del 02.08.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 67 del 05.09.2017, con il quale è
stata indetta, tra le altre, la procedura di selezione relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 10/F3 “Linguistica e Filologia Italiana” - S.S.D. L-FIL-LET/12
“Linguistica Italiana”;
VISTO il D.R. n. 2989 del 02.11.2017, affisso all’Albo di Ateneo in data 02.11.2017, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra citata;
VISTO il D.R. n. 183 del 29.01.2018 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla citata procedura ed è stato
dichiarato quale vincitore il Dott. Vincenzo PINELLO;
VISTO il D.R. n.2351 del 16.07.2019 con il quale è stato ottemperato a quanto disposto con la sentenza del TAR
Sicilia NGR 01306/2019 che ha accolto, in parte, le doglianze del ricorrente;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla rinnovata Commissione, nominata con il D.R. n.2657
del 09.08.2019 affisso all’Albo di Ateneo n. 1651 del 09.08.2019, in data 23.09.2019;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti.
DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva relativa alla copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo - S.C. 10/F3 “Linguistica e Filologia Italiana” - S.S.D. L-FILLET/12 “Linguistica Italiana”;
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dottore:
Vincenzo PINELLO
nato a Gangi (PA) il 11/08/1967
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