Area IV – Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale
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” ed in particolare l’art. 18 comma 4;
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
ss.mm.;
VISTO il D.R. del 19.01.2021 n. 70, pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale – n. 9 del 02.02.2021, con il quale
sono state indette due procedure di valutazione comparativa riservate ad esterni, di cui una per un posto di
professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il
settore scientifico‐disciplinare ING‐IND/08 (Macchine a fluido), settore concorsuale 09/C1 (Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente) presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Codice Concorso COMP/PO/E/02;
VISTO il D.R. del 19.03.2021 n. 502, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22.03.2021, con il quale
è stata nominata la commissione giudicatrice per la suddetta procedura;
CONSIDERATO che la commissione ha concluso i lavori e gli atti sono stati acquisiti al protocollo in data
14.04.2021;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA
ART. 1 Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura di valutazione comparativa
per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia riservata ad esterni da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 240/2010, per il settore scientifico – disciplinare ING‐IND/08 (Macchine
a fluido), settore concorsuale 09/C1 (Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente) presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale di questa Università, il cui Avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4a Serie Speciale n. 9 del
02.02.2021;
ART. 2 Il Prof.ssa Mariagiovanna MINUTILLO, nata a Roma il 16.01.1975, risulta, dagli atti della commissione
giudicatrice, qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
ART. 3 Gli atti verranno trasmessi al Dipartimento che ha richiesto la procedura, per gli adempimenti previsti
dall’art. 12 del Regolamento.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo; dalla data di pubblicazione del
medesimo potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo o nel termine di 120
giorni al Capo dello Stato.
Il RETTORE
Vincenzo Loia
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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