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OggeÈo: Nomina Commissione giudicatrice della procedura di valutazione ai sensi dellhrt.
24, comma 5, della Legge 30.L2.2010, n. 240.per professore associato - settore concorsuale
O1/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA
SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 ANALISI MATEMATICA

-

IL DIREITORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare
l'afticolo 24, comma 5;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professorl ordlnari e associati,
emanato con D.R. n. 350 del 2610612020 e, in particolare, l'art. 9;
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016: individuazione criteri ai fini dellhrt. 6, commi
7 e B, della legge 24012010;
VISTO il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del dott. GUGLIELMO FELTRIN
per lo svolgimento di attività di rlcerca, di didattica, di didattica integrativa e di seruizio agli
studenti ai sensi dell'att. 24, c. 3, lett. b) della L. 30.12.2010, n. 240 per il settore
concoTsuale OUA3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA
settore scientifico-disciplinare MAT/05 ANALISI MATEMATICA, con decorrenza dal
02105120t9 fino al 0U0512022;
VISTE le delibere, adottate in data L31L012021 dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
matematiche, informatiche e fisiche, con le quali rispettivamente si richiede l'attivazione della
procedura di valutazione del dott. GUGLIELMO FELTRIN ai sensi dell'art. 24, comma 5, della
Legge 240120L0 per la chiamata nel ruolo di professore associato e si designano i
componenti della commissione giudicatrice, attestando il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente,

-

DECRETA

1.

la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5,
della Legge 30.12.2010, n.240 per l'inquadramento del dott. GUGLIELMO FELTRIN nel
ruolo di professore associato
settore concorsuale 0UA3 ANALISI MATEMATICA,
PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA
settore scientifico-discipl nare MAT/05
ANALISI MATEMATICA - Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e flsiche,
viene costituita come segue:

-

-

-

-

Prof. ALESSANDRO FONDA, professore ordinario Università degii Studi dl Trleste settoTe concoTsuale OUA3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA. E STATISTICA
MATEMATICA, settore scientifico-disciplinare MAT/o5 - ANALISI MATEMAICA
- Prof.ssa ROBERTA MUSINA, professoressa ordlnaria - Università degli Studi di Udine settore concorsuale 0UA3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STAnSTICA
MATEMATICA, settore scientlfico-disciplinare MAT/05 - ANALISI MATEMATICA
Prof.ssa ANGELA PISTOIA, professoressa ordinaria
Università degli Studi La
Sapienza di Roma - settore concorsuale 0UA3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA'
E STATISTICA MATEMATICA, settore scientifico-disciplinare MAT/05 ANALISI
MATEMATICA

.

-

-

-
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Dipartimento di Scienze Matematiche, lnformatiche e Fisiche

Dalla data di pubblicazione del presente decreto all?lbo online di Ateneo decorre il
termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali
istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora il candidato dichiari
che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari ll termine scade
anticipatamente.
Le modifiche allo stato gluridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualità di commissario.
La commissione giudicatrice si riunisce in modalità telematica utilizzando idonei
strumenti di connessione audio-video.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Pietro Corvaja
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