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VISTA la L. 30/12/2010, n. 240, “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 l’art. 24 comma 5, secondo il quale “Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori
associati….”;
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. 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 delibera n. 1208 del 22/11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante
“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021;
VISTE le note rettorali prot. nn. 101383, 101384 e 101385 del 10/10/2019 con le quali i Dipartimenti
interessati sono stati invitati, secondo le modalità ivi specificate, a deliberare in merito all’eventuale richiesta di
attivazione delle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo determinato tipologia b), ex art. 24, comma 5,
Legge 240/2010, sub conditione che i predetti abbiano conseguito o conseguano in tempo utile allo svolgimento
delle procedure in questione il requisito necessario dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori di
afferenza dei ricercatori stessi, ai fini della chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia;
VISTO il D.R. 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 dei professori
di cui, tra gli altri, all’art. 24, comma 5, 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;
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Le operazioni di sorteggio si svolgeranno in seduta pubblica, il giorno – 16 gennaio 2020, alle h. 9.30
presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli.
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 (allegato n. 1.).
Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo.
IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO
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ip

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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 dei contratti di ricercatore a tempo
determinato tipologia b), ai fini della chiamata - ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010- nel ruolo
di professore di seconda fascia di cui all’allegato elenco (allegato 1).
La Commissione preposta alle operazioni di sorteggio è costituita dalle sotto indicate unità di personale:
x SANNINO Antonella, in servizio presso l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore;
x LE GROTTAGLIE Renato, in servizio presso l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore;
x PEZZULLO Domenico, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore.
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RITENUTO di poter procedere al sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione;
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;

Allegato 1 - Candidati procedure di valutazione ex art. 24 comma
5 Legge 240/2010. Liste docenti sorteggiabili
Nominativo
Lista
Commissario designato

Dipartimento di Agraria

PINDOZZI

STEFANIA

D'URSO Guido

1

Dipartimento di
Neuroscienze e Scienze
riproduttive ed
odontostomatologiche

SORRENTINO

ROBERTO

RENGO Sandro

2

BARBATO Ersilia

Dipartimento di Studi
Umanistici

VITTORIA

PAOLO

STROLLO Maria Rosaria

3

BRUNI Elsa Maria

1

2

3

4

SCARASCIA
MUGNOZZA Giacomo

TASSINARI Patrizia

GHERLONE Felice
Enrico

GRAZIANI Filippo

PERILLO Letizia

CUNTI Antonia

FIORUCCI Massimiliano

SIRIGNANO Fabrizio
Manuel

ARCIDIACONO Claudia PROVOLO Giorgio Mario
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Nome
Candidato
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Dipartimento

