Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante 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 e s.m.i., in particolare l’art. 24, comma 3 lett. a);
VISTO il D.R. n. 3434 del 21.11.2013 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la
disciplina del reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della citata Legge n. 240/2010 e s.m.i., in particolare l’art 20;
VISTO il D.R. n. 1999 del 24.11.2020 pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - n. 97 del 15/12/2020 e
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 16/11/2020, con il quale è stata indetta una procedura di selezione ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lett a) della L. 240/2010 per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” - Settori Scientifico-Disciplinari FIS/01 (Fisica Sperimentale) e FIS/03 (Fisica
della Materia) - Settore Concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia) - Codice Concorso ARIC/FE/34;
VISTO il D.R. del 03.02.2021 prot. n. 36111 rep. n. 177, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data
04.02.2021, di nomina della commissione per il concorso ARIC/FE/34;
VISTA la comunicazione del 18.03.2021, acquisita al protocollo di Ateneo il 22.03.2021 prot. 87679, con
la quale il prof. Salvatore Amoruso ha presentato, per ragioni di incompatibilità con un candidato partecipante, le
dimissioni da membro della commissione giudicatrice;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del prof. Salvatore Amoruso in qualità di membro
esterno nella Commissione giudicatrice preposta alla procedura di selezione di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 240/2010;

DECRETA
Sono accolte le dimissioni del prof. Salvatore Amoruso, componente della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della
Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” - Settori Scientifico-Disciplinari FIS/01 (Fisica
Sperimentale) e FIS/03 (Fisica della Materia) - Settore Concorsuale 02/B1 (Fisica Sperimentale della Materia) Codice concorso ARIC/FE/34.
Il Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” provvederà ad indicare un nuovo componente in sostituzione del prof.
Salvatore Amoruso.

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