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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Visto il D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e s.m.i. recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett e) e 24, comma, 5 della L. 30/12/2010, n. 240, 
recante “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 il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R n. 2005 del 17/6/2016, ed, in particolare: 
• l’art. 7, comma 5, che recita: “Due componenti della Commissione sono sorteggiati dall’Ufficio competente 

all’interno di una rosa proposta dal Consiglio di Dipartimento, in cui devono essere rappresentati entrambi 
i generi, salvo motivata impossibilità, composta da almeno quattro professori”; 

• l’art. 13, commi 1 e 2, che recitano: “Nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti 
la scadenza del medesimo, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di 
sottoporre a valutazione il titolare del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lettera b) della legge 240/2010 che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della 
chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui all’art. 2 comma 6. 
Nella medesima delibera il Dipartimento propone la Commissione di cui all’art. 7 del presente 
regolamento... La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta 
dei professori di prima e seconda fascia”. 

Vista la nota rettorale prot. n. 14401 del 09/02/2018, con la quale è stato comunicato, tra l’altro, ai 
Direttori dei Dipartimenti interessati i nominativi dei titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24 comma 3, lettera b), della legge 240/2010 che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nei rispettivi 
settori concorsuali di afferenza, ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia, come di seguito 
indicato:  

NOMINATIVI SETTORE CONCORSUALE DIPARTIMENTO SCADENZA 
TRIENNIO 

MASSAROTTI Paolo 02/A1 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali Fisica “E. Pancini” 1/10/2018 

TRAMONTANO Francesco 02/A1 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali Fisica “E. Pancini” 1/10/2018 

VALORE Laura 02/A1 – Fisica Sperimentale 
delle Interazioni Fondamentali Fisica “E. Pancini” 1/10/2018 

PARISI Stefania 12/C1 – Diritto Costituzionale Giurisprudenza 1/10/2018 

SCAMARDELLA 
Francesca 12/H3 – Filosofia del Diritto Giurisprudenza 2/11/2018 

D’AGOSTINO Pierpaolo 08/E1 - Disegno Ingegneria civile, 
edile e ambientale 1/10/2018 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 3 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0016, in data 20/07/2018

F.to Il CAPO UFFICIO - LUISA DE SIMONE
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

U
N

IVER
SITÀ D

EG
LI STU

D
I D

I N
APO

LI FED
ER

IC
O

 II
SEG

R
ETER

IA D
IR

EZIO
N

E G
EN

ER
ALE

D
R

/2018/2889 del 19/07/2018
Firm

atari: D
e Vivo Arturo



2

NOMINATIVI SETTORE CONCORSUALE DIPARTIMENTO SCADENZA 
TRIENNIO 

LA ROCCA Rosa Anna 
08/F1 Pianificazione e 

Progettazione Urbanistica e 
Territoriale 

Ingegneria civile, 
edile e ambientale 1/10/2018 

RENGA Alfredo 09/A1 – Ingegneria Aeronautica, 
Aerospaziale e Navale Ingegneria Industriale 1/10/2018 

BARCHIESI Marco 
01/A3 – Analisi Matematica, 

Probabilità' e Statistica 
Matematica 

Matematica e 
Applicazioni “R. 

Caccioppoli” 
2/11/2018 

GENTILE Ivan 
06/D4 - Malattie Cutanee, 
malattie Infettive e malattie 

dell’Apparato  digerente 

Medicina Clinica e 
Chirurgia 1/10/2018 

BOSCIA Francesco 
05/G1 – Farmacologia, 
Farmacologia clinica e 

Farmacognosia 

Neuroscienze, Scienze 
Riproduttive e 

Odontostomatologiche
30/10/2018 

FUSCO Ferdinando 
06/E2 – Chirurgia Plastica-

Ricostruttiva, Chirurgia 
Pediatrica e Urologia 

Neuroscienze, Scienze 
Riproduttive e 

Odontostomatologiche
1/10/2018 

IASEVOLI Felice 06/D5 - Psichiatria 
Neuroscienze, Scienze 

Riproduttive e 
Odontostomatologiche 

1/10/2018 

CIMMINO Alessio 03/C1 – Chimica Organica Scienze Chimiche 1/10/2018 

GABRIELLI Giuseppe 13/D3 – Demografia e 
Statistica Sociale Scienze Politiche 2/11/2018 

MILETTI Lorenzo 10/D4 - Filologia Classica e 
Tardoantica Studi Umanistici 1/10/2018 

Visti i provvedimenti con i quali i Dipartimenti interessati hanno chiesto di sottoporre a valutazione - ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett e) e 24, comma, 5 della Legge n. 240/2010 - i predetti 
titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato tipologia b), con priorità scadenza nei mesi di ottobre e 
novembre 2018; 

Viste le proposte dei componenti della rosa formulate dai Dipartimenti interessati in relazione alle 
procedure di valutazione di cui all’art. 24, comma 5 della citata Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 
di professori di II fascia dei predetti titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato tipologia b); 

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n.5.B/5 del 29 giugno 2018, con la quale è stata 
approvata l’attivazione, tra le altre, delle suindicate procedure di valutazione dei ricercatori a tempo determinato 
– di cui all’allegato elenco – ai fini della eventuale chiamata nel ruolo di professori di II fascia ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 18 , comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della L. 240/2010, con imputazione a valere 
sulla programmazione anno 2018;  
  Visto il D.R. n. 2535 del 16/07/2014, con il quale sono definite le modalità operative per il sorteggio dei 
componenti della rosa proposta dai Dipartimenti interessati in relazione alle procedure di chiamata di professori; 
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Ritenuto di poter procedere al sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione preposte alle 
procedure di valutazione di cui all’art. 24, comma 5 della citata Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 
di professori di II fascia dei predetti titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato tipologia b); 

Ritenuto, altresì, di dover stabilire la data, il luogo e l’ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio; 
Considerato che per ciascuna delle citate procedure deve essere indicata la corrispondente lista, 

contenente la rosa dei n. 4 professori proposta dal Dipartimento interessato, tra cui effettuare il sorteggio, oltre al 
membro designato; 

Considerato, altresì, di dover ordinare ciascuna lista secondo l’ordine alfabetico, per cognome e nome dei 
quattro professori della rosa e di dover attribuire ad ognuno di essi un numero d’ordine progressivo da 1 a 4;  

D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, è nominata la Commissione per il sorteggio dei componenti delle 
Commissioni di valutazione preposte alle procedure di valutazione dei titolari di contratti di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 indicati in premessa, ai fini della chiamata 
nei ruoli di professore associato. 

La Commissione preposta alle operazioni di sorteggio è costituita dalle sotto indicate unità di personale in 
servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore: 

• Sig.ra Anna Maria GRANATO 
• Sig.ra Lucia DI MAIO  
• Dott. Gabriele BRANNO. 

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno in seduta pubblica, il giorno 23 luglio 2018, alle ore 10.30, presso 
il Palazzo degli Uffici (4° piano), sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli. 

Per ciascuna procedura di chiamata si riportano in allegato le corrispondenti liste, contenenti ognuna la rosa 
dei n. 4 professori proposta dal Dipartimento interessato, tra cui effettuare il sorteggio, oltre al membro 
designato (allegato n. 1). 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo, nonché alla pagina 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori, nella sezione 
dedicata. 

  IL RETTORE 
       Gaetano MANFREDI 

gbr 
Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente  dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio
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