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OGGETTO:

Approvazione atti procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario
per il settore concorsuale 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche, ai sensi dell’art.
24, comma 6, della Legge 30/12/2010, n. 240
I L RE T T O R E

VISTA
VISTO
VISTO

VISTI
VERIFICATA

la legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 24,
comma 6;
il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, emanato con
D.R. n. 350 del 26/06/2020;
il D.R. n. 201 del 07/04/2021, pubblicato all’Albo Ufficiale in data 12/04/2021 con cui è stata
indetta la procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario per il settore
concorsuale 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI presso il
Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
legge 30/12/2010, n. 240;
i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
la regolarità della procedura;
DECRETA

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura valutativa di cui alle premesse del presente decreto, dai quali risulta
che il prof. MICHELONI Christian, nato a CIVIDALE DEL FRIULI (UD) il 12/03/1974, è stato selezionato per la
chiamata.
Art. 2 – Il vincitore dovrà obbligatoriamente permanere nel Dipartimento che ha bandito il posto per almeno cinque
anni.
Art. 3 – Il presente decreto è reso pubblico all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo. Dalla data di
pubblicazione all’Albo online di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, o ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Rettore
prof. Roberto Pinton
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