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. 10, comma 10 e l’art. 20;
VISTO il D.R. Rep. n. 1863 del 20.10.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 22 ottobre 2021,
sul sito Unisa Amministrazione trasparente, sul portale dell’Unione Europea e sul sito del MUR, con il quale sono
state indette le procedure di selezione pubblica presso l’Università degli Studi di Salerno per il reclutamento di n. 15
ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 , al fine di svolgere
attività di ricerca coerente con le tematiche Green Azione IV.6 Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACTEU” , di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
VISTA la delibera n. 240 dell’8.11.2021 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, pubblicata
all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 11.11.2021, di nomina della Commissione esaminatrice relativa alla procedura di
selezione pubblica di n. 1 ricercatore a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a) della Legge 240/2010
– PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Azione IV.6 Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU” –
S.C. 08/D1 – S.S.D. ICAR/14, Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Como - Codice Concorso: PON-GREEN/04;
CONSIDERATA l’istanza Prot. n. 0336375 del 16.11.2021, con la quale il Prof. Efisio PITZALIS ha
presentato, per improrogabili impegni istituzionali, le proprie dimissioni da componente della Commissione
esaminatrice;
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Prof. Efisio PITZALIS in qualità di componente nella
succitata Commissione;

DECRETA
Sono accolte le dimissioni del Prof. Efisio PITZALIS, componente della Commissione esaminatrice della
procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – Azione IV.6 Asse IV “Istruzione e ricerca
per il recupero – REACT-EU” - S. C. 08/D1 - S.S.D. ICAR/14, Codice Concorso: PON-GREEN/04.
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile provvederà, con proprio Decreto da ratificare nella
prima seduta utile di Consiglio di Dipartimento, a nominare un nuovo componente in sostituzione del Prof. Efisio
PITZALIS.
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