AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO il D.R. n. 4246 del 23.12.2013, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 07.01.2014, con il quale è
stata bandita, tra le altre, la procedura di selezione per la copertura di n. 1 un posto
di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A e con il regime di
impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale,
Aerospaziale e dei Materiali (DICAM) - S.C. 08/B2 “Scienza delle Costruzioni” S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”;
VISTO il D.R. n. 1057 del 24.03.2014, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 479 del 24.03.2014,
con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva di cui sopra;
VISTO il D.R. n. 294 del 03.02.2015 con il quale la Commissione giudicatrice è stata
dichiarata decaduta, per non aver concluso i lavori entro i termini previsti dal
bando;
VISTO il D.R. n. 715 del 13.03.2015 con il quale è stata nominata la nuova Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva sopra indicata;
VISTA la sentenza n. 864/2020 della Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha accolto parzialmente il ricorso
avanzato dal candidato Silvio Salvatore Terravecchia;
VISTO il D.R. n. 1275 del 03.03.2021 con il quale, in esecuzione alla citata sentenza, sono
stati annullati gli atti nella stessa indicati ed invitata la Commissione, nominata con
il D.R. n. 715 del 13.03.2015, a riprendere i lavori dal verbale n. 4;
VISTO il D.R. n. 3010 del 27.07.2021 con il quale la Commissione nominata con il D.R. n.
715/2015 è stata dichiarata decaduta;
VISTA la delibera del 22.02.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,
ha individuato la Prof.ssa Antonella CECCHI, ordinario nel S.C. 08/B2 “Scienza
delle Costruzioni” - S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, presso l’Università
IUAV di Venezia, quale membro interno della sopra citata procedura;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 24.02.2022 dalla
Commissione nominata con D.R. n. 5054 del 15.11.2021.
VISTO il D.R. n. 1204 del 18.03.2022 con il quale sono state accolte le dimissioni della
Prof.ssa Antonella Cecchi, ordinario presso l’Università IUAV di Venezia;
VISTO il D.D.G 2181 del 05.05.2022 con il quale Il Prof. Marcello Vasta, professore
ordinario presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara, è
nominato membro interno della Commissione giudicatrice;
VISTI

i verbali 1,2 e 3 redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1057
del 24.03.2014;

VISTI

il verbale 4 e la relazione finale, trasmessi dalla Commissione giudicatrice,
nominata con il D.R. n.960 del 28.02.2022, come modificata per effetto del D.R. n.
2181 del 05.05.2022, con nota prot. n.72734 del 18.07.2022;

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità della stessa.
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AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

DECRETA
ART. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva bandita con il D.R. n. 4246
del 23.12.2013, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 07.01.2014, finalizzata alla copertura di n. 1
un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A e con il
regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali (DICAM) - S.C. 08/B2 “Scienza delle
Costruzioni” - S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”;
ART. 2 – A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.
Silvio Salvatore TERRAVECCHIA, nato a Santa Caterina di Villarmosa (CL) il
02.09.1966.
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