DECRETO RETTORALE
Numero, data e protocollo della registrazione.

OGGETTO:

Costituzione Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 01/B1
INFORMATICA presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240 e del D.M. 10
agosto 2021, n. 1062 - PON 2014-2020 AZIONE IV.6 GREEN
I L RE T T O R E

VISTA

la legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo
24;
VISTO
il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 349 del
26/06/2020 ed in particolare l’art. 8 “Commissione giudicatrice”;
VISTE
le deliberazioni autorizzative del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
6/10/2021 le quali, per garantire la conclusione della procedura concorsuale nei termini
temporali ristretti previsti dagli obblighi di rendicontazione previsti in sede Europea dei
finanziamenti concessi dal DM 1062/2021, prevedono la deroga all’art. 7, comma 5, all’art.
8, comma 2, all’art. 8, comma 8 e all’art. 8, comma 10 del regolamento d’ateneo per i
ricercatori a tempo determinato e che, in particolare, faranno parte della commissione, in
qualità di supplenti, il terzo e il quarto professore sorteggiati dall’elenco di quattro professori
esterni all’ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento;
CONSIDERATO che i professori supplenti saranno convocati qualora i commissari effettivi risultino
incompatibili o non siano in grado di proseguire i loro lavori per cause non a loro imputabili;
CONSIDERATO che l’Ateneo si riserva di ritirare il bando di concorso nell’ipotesi in cui non vengano rispettati
i termini di fine lavori da parte della Commissione giudicatrice per cause non imputabili alla
stessa;
VISTA
la tempistica relativa alle fasi procedurali della selezione, illustrata nella seduta del 21
settembre 2021 del Senato accademico, che prevede le seguenti date per le riunioni delle
commissioni giudicatrici, che si svolgeranno in modalità di teleconferenza: 2 novembre 2021
riunione preliminare; 4 novembre 2021 seconda riunione e 8 novembre 2021 discussione
dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati;
VISTO
il D.R. n. 955 del 11/10/2021- avviso pubblicato nella G.U. n. 80 del 8/10/2021 - con cui è
stata indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato – settore concorsuale 01/B1 INFORMATICA - profilo settore scientificodisciplinare INF/01 Informatica - presso il Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche
e fisiche ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010, n. 240 e del D.M.
10 agosto 2021, n. 1062 - PON 2014-2020 AZIONE IV.6 GREEN;
VISTA
la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016: individuazione criteri ai fini dell’art. 6, commi 7 e 8,
della legge 240/2010;
VISTO
il D.R. n. 279 del 04/06/2020 avente per oggetto “Procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato: svolgimento dei lavori delle commissioni
giudicatrici e della discussione titoli e pubblicazioni scientifiche in modalità di
teleconferenza”;
VISTA
la delibera del 26/10/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze matematiche,
informatiche e fisiche ha provveduto a proporre il componente designato e l’elenco dei
componenti esterni individuati per il sorteggio della commissione giudicatrice e ad attestare
per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
PRESO ATTO che l’ufficio del Personale Accademico di questo Ateneo, il giorno 27/10/2021 ha proceduto
alle operazioni di sorteggio dei componenti nell’elenco dei componenti esterni individuati dal
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Consiglio di Dipartimento sopra citato, alla presenza della Dott.ssa Silvia De Liddo,
responsabile del procedimento, utilizzando l’applicativo RANDOMIZER;
VISTO
che le operazioni di sorteggio hanno dato il seguente esito:
primo sorteggiato prof. Cinque Luigi;
secondo sorteggiato prof. Villari Massimo;
terzo sorteggiato prof. De Marsico Maria (supplente);
quarto sorteggiato prof. Catalano Dario (supplente);
CONSIDERATA l’opportunità, nel pubblico interesse, di avviare la procedura di selezione,
DECRETA
1) La Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto, viene costituita come segue:
-

Componente designato: Prof. FORESTI GIAN LUCA - professore ordinario presso Università degli Studi
di Udine - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01

-

Componente sorteggiato: Prof. CINQUE LUIGI - professore ordinario presso Università degli Studi di
Roma La Sapienza - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01

-

Componente sorteggiato: Prof. VILLARI MASSIMO - professore ordinario presso Università degli Studi di
Messina - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01

-

Componente supplente sorteggiato: Prof. DE MARSICO MARIA - professore associato presso Università
degli Studi di Roma La Sapienza - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01

-

Componente supplente sorteggiato: Prof. CATALANO DARIO - professore ordinario presso Università
degli Studi di Catania - settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01

2) Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all’Albo on-line di Ateneo i candidati possono presentare
al Rettore eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari entro e non oltre le ore 13.00 di
martedì 2 novembre 2021. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei
confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
3) Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
commissario.
Il Rettore
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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