
U.P.D.R./ VII.1. 
I L   R E T T O R E 

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 l’art. 18, comma 1; 

Visto   il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia”, emanato con D.R. n. 2005 del 17/06/2016; 

Visto  il D.R. n. 3085  del 22/09/2017 - con il quale è stata indetta la procedura comparativa, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica 
Sperimentale della Materia – settore scientifico disciplinare -  FIS /01 - Fisica 
Sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”  - codice 
procedura 2_PA_2017_18C1_04; 

Visto l’avviso relativo alla suddetta procedura comparativa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 72 del 
22/09/2017; 

Visto il D.R. n. 3834 del 30/10/2017, pubblicato in pari data  all’Albo ufficiale on-line di 
Ateneo - disponibile sul sito internet istituzionale “www.unina.it” - con il quale è stata 
nominata la Commissione di valutazione per la suddetta procedura; 

Vista   la nota rettorale prot. n. 104833 del 14/11/2017, con la quale è stato prorogato il termine 
di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione;

Visti  i verbali redatti dalla Commissione di valutazione;  
Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi; 

D E C R E T A 
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura 

comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per la chiamata di n. 1 
professore universitario di ruolo di seconda fascia - per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica 
Sperimentale della Materia – settore scientifico disciplinare -  FIS /01 - Fisica Sperimentale, per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”  - codice procedura 
2_PA_2017_18C1_04.

La Commissione ha indicato la Dott.ssa  Rusciano Giulia, nata a Napoli il 01/03/1975, 
quale candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale della presente procedura. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale on-line di Ateneo, 
disponibile sul sito internet istituzionale www.unina.it, decorre il termine per le eventuali 
impugnative secondo la vigente normativa.

  
   IL RETTORE 
                                                                                                    Gaetano MANFREDI 
CarV 
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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)
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