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IL DIRETTORE

VISTA la richiesta in data 26.05.11 al Consiglio del Dipartimento, inoltrata, in qualità di

Responsabile scientifico, dal prof. Signorino Galvagno per I'attivazione di un contratto di

collàborazione coordinata e coàtinuativa, della durata di 8 mesi e per un importo complessivo

di C 8.000,00 (euro ottomila/00), nell'ambito del progetto dal titolo "Tecnologie

Ecocompatibilf';
VISTA la Delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di Chimica Industriale e lngegneria dei

Materiali, in data 30.05.11, approva, ai sensi del D.lgs 16512001, art. 7 comma 6 bis,

I'attivazione di una procedura comparativa frnalizzata all'affidamento di un incarico tecnico-

scientifico funzionaie allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto dal

titolo "Tecnologie Ecocompatibili", previa ricognizione interna all'Ateneo ai sensi e per gli

effetti dell,art. 7 comma 6 lettera b) e dell' art.52 del D.lgs 16512001;

VISTO I'esito negativo della relativa ricognizione interna pubblicata in data 08.06.2011;

VISTO il D.D. n" 2lll1 del 20.06.11 con cui si autorizza l'awio della procedura comparativa

frnalizzata al conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo, funzionale alle

attività di ricerca nell'ambito del finanziamento di cui sopra, mediante pubblicazione del

bando sui siti web dell'Università degli Studi di Messina

(http://www.unime.ilateneo/bandiconcorsi/nondocente.html) e del Dipartimento
(http : //ww2. un i me. it/ch imind/) ;

VISTO il bando pubblicato in data 21.06.2011 con scadenza giorno 05.07.11;

VISTA la proposia di Commissione da parte del Responsabile Scientifico del giorno 18.07.1 1;

VISTO il D.D. n" 27111 in data 19.07.11, con cui viene nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTO il verbale d'esame della Commissione Giudicatrice, in data 21.09.11, relativo alla procedura

di cui trattasi;
CONSIDERATO che occorre approvare gli atti della suddetta procedura selettiva:

DECRETA

Art. I Sono approvati gli atti della procedura di selezione per il conferimento di un incarico

individuale di lavoro autonomo per esperti di particolare e comprovata specializzazione

universitaria laureati in "Architettura" di cui al relativo Bando pubblicato in data 21.06'2011;

Lrt.2 E'aoorovata la rale di merito della procedura di cui all'art. l:
NO COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PUNTI

I Vadalà Teresa Messina 23.12.1956 67

2 Rao Maria Antonia Messina 21.03.1978 55

Art.3 candidatoE' dichiarato vincitore della selezione
NO COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA PI.INTI

I Vadalà Teresa Messina 23.12.1956 67

Il Decreto
Dipartimento.

medesimo sarà sottoposto ratifica nella prossima adunanza del Consiglio di
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