IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca emanato con D.R. n. 2760 del 2/07/2021;
VISTO il decreto n. 3193 del 5/08/2021, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data
05/08/2021 n. 2117, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca, della durata di 12 mesi, dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle migliori
specie marine (vertebrati) da usare in IMTA e test sperimentali di efficienza
dell’IMTA”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Gianluca Sarà, da far gravare sui
fondi del progetto Promouvoir et développer une aquaculture multi-trophique durable
et intégrée” (PATINER) cod. IS_2.1_103 (Objectif Thématique 2 - Soutien à
l’éducation, la recherche, le développement technologique et l’innovation Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014- 2020” - codice
progetto U-GOV PRJ-0431 - WP Costi rendicontabili, da svolgersi presso il
Dipartimento di Scienza della Terra e del Mare (Distem);
VISTO il decreto n. 3893 del 4/10/2021, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data
04/10/2021 n. 2697, modificato con D.R. n. 3977 del 7/10/2021, affisso all’Albo
Ufficiale di Ateneo in data 07/10/2021 n. 2749 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione
giudicatrice con prott. nn. 100849 del 14/10/2021, 103715 del 20/10/2021 e 106987
del 27/10/2021 nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla base della
somma del punteggio dei titoli e di quello relativo al colloquio;
ESAMINATA la predetta documentazione;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta
con D.R. n. 3193 del 5/08/2021, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 05/08/2021
n. 2117, per l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
(Tipologia B), della durata di 12 mesi, dal titolo: “Monitoraggio e la selezione delle
migliori specie marine (vertebrati) da usare in IMTA e test sperimentali di efficienza
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dell’IMTA”, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Gianluca Sarà, da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienza della Terra e del Mare (Distem).
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
1. Dott. Gabriele Turco

Punti 76/100
Art.3

E’ dichiarato vincitore il Dott. Gabriele Turco nato a Palermo il 16/02/1988.
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
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