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DECRETO RETTORALE N. 12 / 2019 del 15 Luglio 2019
Oggetto:

Approvazione atti procedura per la valutazione ai sensi dell’Art. 24,

comma 5, della Legge 240/2010 per il ricercatore Francesco Olivieri in possesso
dell’ASN - per il settore Scientifico-Disciplinare “M-GGR02 Geografia EconomicoPolitica” afferente al Settore Concorsuale “11/B1 Geografia” presso la Facoltà di
Economia dell’Università telematica Mercatorum.
IL RETTORE
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;

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e
integrazioni, concernente la riforma degli ordinamenti didattici
universitari;

VISTO

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;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

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;

VISTO

lo Statuto dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle chiamate di docenti idonei ai sensi
dell’art.18 della legge 240/2010, delle chiamate di ricercatori ai sensi
dell’art. 24 legge 240/2010, nonché delle chiamate “dirette” e per “chiara
fama”;

VISTO

il decreto Congiunto n. 12/2019 del 26 giugno 2019 con il quale si è
decretata l’Indizione di una procedura di valutazione ex. Art. 24, comma
5 Legge 240/2010 per il ricercatore lettera b) Francesco Maria Olivieri in
possesso dell’ASN - per il settore Scientifico-Disciplinare “M-GGR02
Geografia Economico-Politica” afferente al Settore Concorsuale “11/B1
Geografia” - affidando al Rettore il compito di emettere un decreto di
nomina della Commissione;

VISTO

il Decreto Rettoriale n. 10/2019 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;

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

VISTO

il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice;

ACCERTATA

la regolarità degli atti

DECRETA
Art.1
Sono
approvati
gli
atti
della
Commissione
giudicatrice
per
la
procedura di valutazione ai sensi dell’Art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 per
il ricercatore Francesco Olivieri in possesso dell’ASN - per il settore ScientificoDisciplinare “M-GGR02 Geografia Economico-Politica” afferente al Settore
Concorsuale “11/B1 Geografia” presso la Facoltà di Economia dell’Università
telematica Mercatorum da cui risulta il dott. Francesco Maria OLIVIERI C.F.
LVRFNC75E29H501E idoneo a svolgere le funzioni di professore di II fascia per il
settore concorsuale 11/B1 – SSD M-GGR02 Geografia Economico-Politica.

Art.2
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)

