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U Concorsi PDR/ VII.1.
IL RETTORE FACENTE FUNZIONI

DIPARTIMENTO

SCADENZA TRIENNIO

Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale

4/5/2020

Visto il D.R. n. 1180 del 26/3/2020, con il quale:
- è stata nominata la Commissione per il sorteggio dei componenti delle Commissioni di
valutazione preposte alle procedure di valutazione;
- tra le altre, è stata indicata, per la predetta procedura di valutazione, la corrispondente lista,
disposta in ordine alfabetico, contenente la rosa dei n. 4 professori proposta con la citata delibera
del Consiglio di Dipartimento tra i quali effettuare il sorteggio;
Visto il verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate in seduta telematica il 30/3/2020, da cui risulta
che la sequenza numerica estratta è la seguente: 2 - 4 – 1 - 3;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione preposta alla procedura di
valutazione della dott.ssa RUSSO FRANCESCA, 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 associato, per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, secondo le modalità definite nella
citata nota rettorale;
DECRETA
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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 comma 5;
Vista il “Regolamento per la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia”
emanato con D.R n. 3663 del 2/10/2019, in particolare, l’art. 7;
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 di Ateneo e la Trasparenza di Ateneo
2020/2022;
Vista la nota rettorale prot. n. 3641 del 14/1/2020, con la quale è stato chiesto al Direttore del
Dipartimento interessato di invitare il Consiglio di Dipartimento, qualora persistano esigenze di didattica e di
ricerca, a deliberare in merito alle eventuali richieste di attivazione delle procedure di valutazione ex art. 24,
comma 5, Legge n. 240/2010, ai fini della eventuale chiamata nel ruolo di professori di II fascia, “sub condizione
che detti ricercatori abbiano già conseguito o conseguano, in tempo utile allo svolgimento della procedura in
questione, il requisito necessario dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di afferenza e la
chiamata sia sul settore concorsuale in cui abbia conseguito la predetta Abilitazione”;
Vista la delibera n. 1 del 28/1/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale ha chiesto di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato,
il sottoelencato titolare di 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 nel rispettivo settore concorsuale di afferenza,
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La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione nel proprio seno del
Presidente e del Segretario e potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
La Commissione, inoltre, assumerà le proprie deliberazioni a maggioranza.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10 della Legge 240/2010, l’incarico di componente della
Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto
trattasi di “valutazione”.
Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.
IL RETTORE FACENTE FUNZIONI
Arturo DE VIVO
AL
Ripartizione Didattica e Docenza
Il dirigente: dott.ssa Luisa DE SIMONE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Antonella Sannino, Capo dell’Ufficio
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Per i motivi di cui in premessa, è costituita la seguente Commissione di valutazione preposta alla
procedura di valutazione della dott.ssa RUSSO FRANCESCA, nata a SALERNO il 22/12/1981, 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 associato, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale:

