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DECRETO N. 82 del 25/05/2021 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente “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” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi didattici per la determinazione della retribuzione 

aggiuntiva per i ricercatori di ruolo” emanato con Decreto Rettorale n. 4308 del 22.11.2017; 

VISTI i Regolamenti del Corso di Master universitario di II livello in “Dolore orofacciale e disordini 

temporomandibolari: diagnosi e terapia integrativa” emanato con DR/2016/4058 del 29/11/2016 e del Master 

universitario di II livello in “Nuovi approcci clinici nell’ortodonzia contemporanea” emanato con 

DR/2017/4442 del 29/11/2017 

CONSIDERATO che i bandi per insegnamenti a titolo gratuito per le suddette procedure pubblicati in data 

07/05/2021 (REP. n. 3098/2021 e REP. N. 3099) sono andati deserti; 

VISTI i bandi per insegnamenti retribuiti emanati nell'ambito dei suddetti Master (cod rif DNSRO_INS-

RET-01-2021 e DNSRO_INS-RET-02-2021) pubblicati in data 13/05/2021 (REP. n. 3434/2021 e REP. n. 

3435); 

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere al conferimento dei suddetti incarichi di 

insegnamento; 

DECRETA 

La Commissione di valutazione per la procedura di valutazione comparativa diretta ai conferimenti di cui in 

premessa, è così costituita: 

• -Prof. RICCITIELLO Francesco (P.O.)      (Presidente) 

• -Prof. SIMEONE Michele  (P.A.)      (Componente) 

• -Prof. NICOLO’ Michele  (P.A.)                 (Componente) 

La suddetta Commissione svolgerà tutti i lavori relativi alla procedura di valutazione comparativa e 

trasmetterà, al termine della procedura, tutti gli atti allo scrivente per gli adempimenti successivi. 

Il presente decreto, emesso d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima 

adunanza utile. 

 IL DIRETTORE 

   Prof Paolo Cappabianca 

 


