Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” in particolare, gli art. 16 e 24, comma 5;
VISTO il D.M. 344 del 4.08.2011 recante “criteri di valutazione dei RTD in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia”;
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento di
professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge 240/2010” e il
D.R. n. 1762/2014 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni a detto Regolamento e in particolare
l’art 28 “Chiamata del ricercatore senior nel ruolo di professore di II fascia”
VISTO il D.R. n. 2940 del 14.07.2015, con il quale è stato emanato il “ Regolamento di Ateneo per la
definizione nell’ambito dei criteri fissati dal Miur, dei criteri di valutazione delle attività svolte dai RTD Senior ai fini
della chiamata nel ruolo dei professori di II fascia (L. 240/2010 art 24 comma 5)”;
VISTE le delibere 21 e del 22 dicembre 2020 con le quali rispettivamente il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta formulata dal Dipartimento di Matematica di avvio della
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 5 L. n. 240/2010 della dott.ssa Chiara Esposito;
VISTO il D.R. n. 84 del 20.01.2021 con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di n.
1 posti di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi all’art. 24, comma 5 Legge
240/2010, riservati ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per i quali il Dipartimento ha formulato la
proposta di chiamata;
VISTA la delibera del Dipartimento di Matematica del 03.03.2021 che ha proposto la rosa dei quattro
nominativi esterni da sorteggiare per la composizione della commissione giudicatrice;
VISTO il D.R. del 02.04.2020 Rep. n. 584 che autorizza la commissione nominata con D.R. del 07.11.19 n.
11072 a svolgere a distanza le operazioni di sorteggio mediante collegamento telematico tra i componenti e che, alla
riunione telematica, sono invitati ad assistere i Direttori dei Dipartimenti interessati;
VISTO il verbale del sorteggio dei componenti esterni effettuato nella seduta telematica del 15.03.2021
acquisito al protocollo n. 81823 il 15.03.2021;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

DECRETA
Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori, è nominata la commissione valutatrice per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di
II fascia, riservati ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) in possesso dell’abilitazione
scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale di seguito
indicato:
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DIPARTIMENTO MATEMATICA/DIPMAT
Codice Concorso VAL/BRIC/39

Settore Concorsuale

01/A2

Settore Scientifico Disciplinare
Ricercator da valutare

- Geometria e Algebra

MAT/03 - Geometria
Dott.ssa Chiara ESPOSITO

Componente designato
Prof. - II Fascia

S. C.

S.S.D.

Antonio DE NICOLA

01/A2

MAT/03

S. C.

S.S.D.

Costantino MEDORI

01/A2

MAT/03

Marco MANETTI

01/A2

MAT/03

Ateneo di provenienza
Università degli Studi di Salerno

Dipartimento
Matematica

Commissari esterni
Prof. I Fascia

Ateneo di provenienza
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma

Dipartimento
Scienze Matematiche, Fisiche
e informatiche
Matematica

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

Il RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

