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Oggetto:

DECRETO RETTORALE N. 63/2018 del 15 maggio 2018
Approvazione Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di
Professore Associato nel
SETTORE CONCORSUALE
SSD
09/C2 – Fisica Tecnica
ING-IND/10 – Fisica Tecnica
Industriale
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1.
Codice Procedura: 27/2018
IL RETTORE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della
docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la
sperimentazione organizzativa e didattica;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori
universitari di ruolo e dei ricercatori;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - 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;
il decreto del Ministro per l’Istruzione, per l’Università e la Ricerca
di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 17
aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l’accreditamento
delle Università Telematiche, ed in particolare l’art. 4, comma 4
relativo al reclutamento del personale docente e ricercatore;
lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”;
il Decreto Congiunto N. 56/2018 avente ad oggetto la “Procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel
Settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica S.S.D. ING-IND/10 – Fisica
Tecnica Industriale

il Decreto Rettoriale n. 57/2018 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;

Pag. 1

D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp.
Or. N° 142

VISTI
ACCERTATA

i Verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;
la regolarità degli atti

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice per la Procedura di selezione per la
copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel Settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica
S.S.D. ING-IND/10 – Fisica Tecnica Industriale da cui risulta vincitore il candidato Andrea
PRESCIUTTI C.F. PRSNDR76P05D786V.

Art.2
Considerata l’urgenza di dare seguito alla procedura concorsuale mettendo in servizio il
vincitore, così da rispettare la scadenza ministeriale per l’Accreditamento dei Corsi di Studio,
il Rettore si riserva fin d’ora, in caso di mancata accettazione della nomina da parte del
candidato vincitore della procedura, di rimettere gli atti alla Commissione per la verifica della
presenza di altro candidato idoneo nella medesima procedura per l’indicazione di un nuovo
vincitore.

Art.3
Il presente decreto verrà trasmesso al Responsabile del Procedimento e sarà pubblicato sul
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “ Concorsi e Bandi”.

IL RETTORE
(Prof. Giovanni Cannata)
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