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” ed in particolare l’art. 24 comma 5;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, 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”,
in particolare l’art. 28;
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)”
VISTO il D.R. n. 550 del 18.03.2022 pubblicato all’Albo Ufficiale il 22.03.2022 con il quale sono state indette
procedure valutative per 2 posti di professore universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
all’art. 24, comma 5, Legge 240/2010, di cui uno riservato alla dott.ssa Cristina COPPOLA, ricercatore 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 scientifico-disciplinare MAT/04 (Matematiche complementari),
settore concorsuale 01/A1 (Logica matematica e matematiche complementari), presso il Dipartimento di
Matematica/DIPMAT, Codice Concorso VAL/BRIC/72;
VISTO il D.R. n. 962 del 20.05.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 20.05.2022, con il quale
è stata nominata la commissione valutatrice per la suddetta procedura;
VISTO che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti sono stati acquisiti dall’ufficio preposto
in data 15.06.2022;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;
DECRETA
ART. 1 Sono approvati gli atti della commissione nominata per la procedura valutativa di un professore
universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, per il settore scientifico MAT/04 (Matematiche complementari), settore concorsuale 01/A1 (Logica matematica e matematiche
complementari), presso il Dipartimento di Matematica/DIPMAT di questa Università;
ART. 2 La dott.ssa Cristina COPPOLA titolare al terzo anno, del contratto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, è stata
valutata positivamente per svolgere le funzioni di professore di II fascia;
ART. 3 Gli atti verranno trasmessi al Dipartimento che ha richiesto la procedura, per gli adempimenti previsti
dall’art. 4 del “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”.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.
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