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Repertorio n.
U.R.P.D.R.
Tit. 7/Cl. 1
Oggetto: Decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per il reclutamento,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, di n. 1 (uno) posto di professore di I fascia.
IL RETTORE
VISTA la Legge 'n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento all'art. 18;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17.10.2016 e pubblicato sulla
G.U. n.261 del 08.11.2016;
VISTO il D.R. n. 778 del 22.09.2015 con cui è stato emanato il 'Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia";
VISTO il• D.R. n. 408 del 12.06.2017 con cui è stata indetta la procedura selettiva finalizzata
alla chiamata, ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 240/2010, di n. 1 (uno) posto di
professore di I fascia presso il Dipartimento di Matematica e Fisica per il settore concorsuale
02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) e s.s.d. FIS/04 (Fisica Nucleare e
Subnucleare);
VISTO l'art. 6 del predetto bando che stabilisce che la Commissione giudicatrice è
composta da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale per il quale è stata
bandita la procedura selettiva e di comprovato riconoscimento scientifico;
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento richiedente deve individuare oltre al
membro designato ed il supplente del membro designato anche una lista di sei professori di I
fascia;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Fisica ha
individuato per la predetta procedura selettiva il membro designato e il supplente del membro
designato, nonchè i docenti fra i quali sorteggiare i commissari effettivi e supplenti;
VISTO l'esito del sorteggio svoltosi in data 30.08.2017;
DECRETA
E' costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura finalizzata alla
chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, di n. 1 (uno) posto di professore
di I fascia di seguito indica:
Dipartimento di Matematica e Fisica
Settore concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali)
N. 1 posto
s.s.d. FIS/04 (Fisica Nucleare e Subnucleare)
Membro designato:

Antonio D'ONOFRIO
Professore di I Fascia
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
Dipartimento di Matematica e Fisica

Componente sorteggiato:

Aurora TUMINO
Professore di I Fascia
Università degli Studi di Enna "Kore"
Facoltà di. Ingegneria e Architettura •

Componente sorteggiato: Giovanni LA RANA
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Professore dii Fascia
Università degli Studi di Napoli "Federico Il"
Dipartimento di Fisica
La Commissione sceglie al proprio interno il Presidente e il Segretario.
Dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo del presente decreto decorre il termine
perentorio di 30 giorni per la presentazione ai Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Se la causa di ricusazione è sopravVehuta, purché ahteriore alla data di
insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione
giudicatrice.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi della Campania
"Luigi Vanvitelli".
Caserta,
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Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento
Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore
Sede: Ma & De Gasami, 55 — 80133 Ranch
Capo Ufficio: Dott.ssa Fabiana DE VIVO
reclutamentopdr@unicampania.it
n. tel. 081 - 5667057/63/62/50/48
n. fax 081-5667034
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