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DECRETO RETTORALE N. 29 /2021 del 11 settembre 2021
Oggetto:

Approvazione Atti Procedura valutativa interna ai sensi dell’Art. 24,
comma 5 e Art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 riservata agli abilitati
in servizio presso Universitas Mercatorum nel Macrosettore 13/B –
Economia Aziendale per la chiamata di due professori ordinari nel SSC
13/B2 (SSD SECS-P/07) dei candidati:
• Prof.ssa Laura Martiniello
• Prof. Francesco Paolone
IL RETTORE

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

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 Rettoriale n. 23/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
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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 valutativa interna ai
sensi dell’Art. 24, comma 5 e Art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 riservata agli abilitati in
servizio presso Universitas Mercatorum nel Macrosettore 13/B – Economia Aziendale per la
chiamata di due professori ordinari nel SSC 13/B2 (SSD SECS-P/07) da cui risultano i candidati:
• Prof.ssa Laura Martiniello
• Prof. Francesco Paolone
idonei a svolgere le funzioni di professore di I^ fascia per il settore concorsuale 13/B2 Economia
Aziendale

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)
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