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VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 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”;
VISTA la 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” ed in particolare gli artt. 18 comma 1, lett. e) e 24, commi 5 e 6;
VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”
emanato con D.R n. 3663 del 2/10/2019, 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 recita: “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. 101386 del 10/10/2019, con la quale il Dipartimento di Architettura è
stato invitato, secondo le modalità ivi specificate, “… qualora persistano esigenze di didattica e di ricerca”, a
deliberare in merito alla eventuale richiesta di attivazione della procedura di valutazione della dott.ssa Orfina
Francesca FATIGATO, ricercatore a tempo determinato di tipo b - ex art. 24, comma 5, della Legge n.
240/2010) - sub condizione che la predetta abbia conseguito o consegua in tempo utile allo svolgimento della
procedura in questione il requisito necessario dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore di afferenza del
ricercatore stesso, ai fini della chiamata nel ruolo di professori di II fascia;
VISTI i DD.RR. n. 641 del 22/02/2018 e n. 4190 del 28/10/2019 - parzialmente rettificato con D.R. n.
4376 del 7/11/2019 - con i quali sono state indette, tra le altre, le procedure di chiamata ai sensi degli art. 18,
comma 1, e 24 comma 6 della Legge 240/2010 per:
x n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 06/C1 –
Chirurgia Generale – settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale - per le esigenze del
Dipartimento di Sanità Pubblica, codice procedura 1_PA_2018_18C1_30;
x n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 12/B2 –
Diritto del Lavoro – settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del Lavoro - per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Politiche, codice procedura 1_PA_2019_24C6_16;
VISTA la delibera n. 7 del 30/10/2019 del Consiglio di Dipartimento di Architettura, con la quale è stato
chiesto di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, la Dott.ssa Orfina
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La Commissione preposta alle operazioni di sorteggio è costituita dalle sotto indicate unità di personale:
x BARBUTO Donatella, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore;
x GRANIERO Luca, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore;
x MONTELLA Salvatore, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore.
Le operazioni di sorteggio si svolgeranno in seduta pubblica, il giorno 19 dicembre 2019, alle h. 9.30
presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli.
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Per i motivi di cui in premessa, è nominata la Commissione per il sorteggio dei componenti delle
Commissioni di valutazione preposte alle procedure di chiamata - bandite con D.R. n. 641 del 22/02/2018 e con
D.R. n. 4190 del 28/10/2019, parzialmente rettificato con D.R. n. 4376 del 7/11/2019 ai sensi dell’art. 18 comma
1, e 24 comma 6 della Legge 240/2010 - nonché alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5 della
medesima Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia di seguito indicate:
x n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 06/C1 –
Chirurgia Generale – settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale - per le esigenze del
Dipartimento di Sanità Pubblica, codice procedura 1_PA_2018_18C1_30;
x n. 1 posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia - per il settore concorsuale 12/B2 –
Diritto del Lavoro – settore scientifico disciplinare IUS/07 – Diritto del Lavoro - per le esigenze del
Dipartimento di Scienze Politiche, codice procedura 1_PA_2019_24C6_16;
x della candidata dott.ssa Orfina Francesca FATIGATO, titolare di contratto di ricercatore a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo
di professore di seconda fascia, per le esigenze del Dipartimento di Architettura.
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Francesca FATIGATO, titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010, con scadenza del triennio in data 15/02/2020;
VISTO il D.R. 2535 del 16/7/2014, 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 dei professori
di cui agli artt. 24, comma 6, e 18, commi 1, della L. n. 240/2010;
VISTA le proposte dei componenti della rosa formulate dai Dipartimenti interessati in relazione alle
procedure di chiamata di cui ai citati codici identificativi, nonché alla procedura di valutazione di cui all’art. 24,
comma 5 della medesima Legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia:
ACCERTATO che le predette proposte dei componenti della rosa formulata dai Dipartimenti interessati in
relazione alle citate procedure di chiamata è conforme a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento di Ateneo in
materia;
RITENUTO di poter procedere al sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione preposte
alle procedure di chiamata di cui ai citati codici identificativi, nonché alla procedura di valutazione di cui all’art.
24, comma 5 della medesima Legge;
RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione preposta alle
operazioni di sorteggio;
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 di chiamata 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;

Per le procedure 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 (allegati nn. 1, 2 e 3.).
Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo.
IL RETTORE
Gaetano MANFREDI
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Ripartizione Didattica e Docenza
Dirigente: dott.ssa Luisa De Simone
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore
Capo dell’Ufficio: dott. ssa Antonella SANNINO
Rst/ip

Allegato 1 - Liste codice di riferimento 1_PA_2018_18C1
dipartimento

codice procedura

Nominativo Commissario
designato

Lista

1

2

3

4

Sanità Pubblica

1_PA_2018_18C1_30

MILONE Francesco

Lista 1

D'ANDREA Vito

D'UGO Domenico

ROVIELLO Franco

TISONE Giuseppe
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Allegato 2 - Liste codice di riferimento 1_PA_2019_24C6
dipartimento

codice procedura

Nominativo Commissario
designato

Lista

1

2

3

4

Scienze Politiche

1_PA_2019_24C6_16

BELLAVISTA Alessandro

Lista 1

AIMO Mariapaola

BOSCATI Alessandro

MAINARDI Sandro

OCCHINO Antonella
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Allegato 3 - Lista TENURE TRACK SCADENZA TRIENNIO FEBBRAIO 2020
dipartimento
Architettura

codice procedura
TENURE TRACK _2020
Orfina Francesca
FATIGATO

Nominativo Commissario designato

Lista

1

2

3

4

Ferruccio IZZO

Lista 1

Aldo AYMONINO

Luigi COCCIA

Loredana FICARELLI

Ilaria Pamela Simonetta
VALENTE
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