AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 3930 del 03.12.2010 - G.U.R.I. - 4° serie speciale – n. 101 del 21.12.2010, con il
quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa, cofinanziata ai sensi del
D.M. n. 298 del 10 novembre 2008 e del D.M. n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura
di n. 1 posto di ricercatore universitario - S.S.D. ICAR/12 ”Tecnologia dell’Architettura” - II sessione
2010 presso la ex Facoltà di Architettura, oggi Dipartimento di Architettura;
VISTO il D.R. n. 3464 del 13.10.2015 - G.U.R.I. n. 84 del 30.10.2015, nonché i successivi D.R. n. 469
del 18.02.2016 - G.U.R.I. n. 17 del 01.03.2016, D.R. n. 2718 del 23.06.2016 - G.U.R.I. n. 59 del
26.07.2016 e D.R. n. 3856 del 25.10.2016 - G.U.R.I. n. 90 del 15.11.2016 con i quali, a seguito della
sentenza del Tar Sicilia - Palermo, sez. II° n. 1500/2015, è stata costituita la nuova Commissione
giudicatrice;
VISTO il D.R. n. 1793 del 12.06.2017 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di
cui trattasi;
VISTA la sentenza del Tar Sicilia, di cui al N.R.G 88/2019, che accogliendo il ricorso proposto al Tar
Sicilia Palermo, di cui al N.R.G 2093/2017, ha annullato gli atti impugnati;
VISTO il D.R. n. 467 del 14.02.2020 con il quale, in ottemperanza alla citata sentenza, sono stati
annullati il D.R. n. 1793 del 12.06.2017 di approvazione degli atti, tutti i verbali redatti dalla
Commissione nonché tutti gli atti della procedura presupposti, connessi e consequenziali ed anche la
Commissione, nominata con i decreti di cui sopra, è stata dichiarata decaduta;
VISTO il D.R. n. 1471 del 05.05.2021 - GURI n. 39 del 19.05.2020 - (Albo n. 796 del 21.05.2020) e
successivo D.R. n. 1026 del 22.02.2021 - GURI n. 20 del 12.03.2021 - (Albo n. 625 del 12.03.2021)
con i quali, a seguito della citata sentenza, è stata costituita la nuova Commissione giudicatrice;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla citata Commissione in data
15.11.2021;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa.

DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, finalizzata alla
copertura di n.1 posto di ricercatore universitario - S.S.D. ICAR/12 ”Tecnologia dell’Architettura” - II
sessione 2010, presso la ex Facoltà di Architettura, oggi Dipartimento di Architettura.
ART. 2 – A seguito della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1, è dichiarata vincitrice la
Dott.ssa Federica FERNANDEZ , nata a Palermo il 02.07.1973.
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