Area: Area IV – Risorse Umane
UOR: Ufficio Reclutamento e Organico P.D.

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, l’art. 16 e l’art. 24, comma 5;
VISTA la nota MIUR n. 14282 del 28.11.2017, con la quale si chiarisce che per procedere alla valutazione di
cui all’art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010, è necessario che il ricercatore consegua l’Abilitazione Scientifica
Nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso;
VISTO il D.R. Rep. n. 1487 del 31.08.2021, “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”;
VISTO il D.R. Rep. n. 1060 del 03.06.2022, con il quale sono state indette le procedure valutative per la
copertura di n. 23 posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi all’art. 24,
comma 5, Legge n. 240/2010, riservata 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 n. 240/2010, tra
cui uno per il Dipartimento di Ingegneria Civile/Diciv - Dipartimento di Eccellenza, per la valutazione della
dott.ssa Ada AMENDOLA, codice concorso VAL/BRIC/78;
VERIFICATO che, per mero errore materiale, nella procedura VAL/BRIC/78 relativa alla valutazione
della dott.ssa Ada AMENDOLA è stato indicato come settore concorsuale di afferenza 08/B3 (Tecnica delle
Costruzioni) anziché il settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle Costruzioni);
VERIFICATO che nel suddetto Decreto Rettorale, nell’indicazione relativa al conseguimento dell’A.S.N.
della dott.ssa Ada AMENDOLA è stato indicato, per mero errore materiale in data 07.05.2019 con validità fino
al 07.05.2029, invece che in data 05.04.2018 con validità fino al 05.04.2028;

DECRETA
Il D.R. Rep. n. 1060 del 03.06.2022 è rettificato, limitatamente alla procedura VAL/BRIC/78, alla
indicazione del settore concorsuale di afferenza della dott.ssa Ada AMENDOLA che deve intendersi 08/B2
(Scienza delle Costruzioni) nonché alla indicazione della validità dell’A.S.N., che deve intendersi conseguita in
data 05.04.2018 con validità fino al 05.04.2028.
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
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