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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

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, “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”; 

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, 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.”; 

VISTO il D.R. n. 611 del 27/02/2017 - con il quale sono indette, tra le altre, le procedure valutative ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 per la chiamata di: 

• n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e 
Algebra – settore scientifico disciplinare MAT/03 -Geometria, nonché per le esigenze e secondo le 
specifiche indicate dal Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli" (codice di 
riferimento 1_PA_2017_24C6_10);  

• n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 
Tecnologie Animali – settore scientifico disciplinare AGR/20 - Zoocolture, nonché per le esigenze e 
secondo le specifiche indicate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 
(codice di riferimento 1_PA_2017_24C6_13);  

VISTO il D.R. n. 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 e 4 della L. n. 240/2010; 

VISTE le proposte dei componenti della rosa formulate dai Dipartimenti interessati in relazione alle citate 
procedure di chiamata di cui ai codici identificativi 1_PA_2017_24C6_10 e 1_PA_2017_24C6_13; 

VISTO il D.R. n. 1037 del 24/3/2017, con il quale, tra l’altro: 
• è stata nominata la seguente Commissione per il sorteggio dei componenti delle Commissioni di 

valutazione preposte alle citate procedure valutative di cui ai codici identificativi 
1_PA_2017_24C6_10 e 1_PA_2017_24C6_13: 

• dott.ssa Luisa DE SIMONE;  
• dott. Gabriele BRANNO; 
• dott. Antonio LIMONGELLI; 

• è stato stabilito lo svolgimento delle operazioni di sorteggio - presso il Palazzo degli Uffici (4° 
piano), sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli - per il giorno 27/3/2017, alle ore 9.30; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Luisa DE SIMONE, in data 27/3/2017, è assente dal servizio;  
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione della dott.ssa Luisa DE SIMONE, quale 

componente della Commissione preposta alle operazioni di sorteggio, con la dott.ssa Rosa BUGGÉ, in servizio 
presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore; 
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RITENUTO, altresì, di dover rinviare l’ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio - presso il 
Palazzo degli Uffici (4° piano), sito in Via Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli - dalle ore 9.30 alle ore 12.30 del 
giorno 27/3/2017; 

D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa, il D.R. n. 1037 del 24/3/2017 – con il quale, tra l’altro, è stata nominata 
la Commissione per il sorteggio dei componenti delle Commissioni di valutazione preposte alle procedure 
valutative - ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 - bandite con D.R. n. 611 del 27/02/2017 di 
cui ai codici identificativi 1_PA_2017_24C6_10 e 1_PA_2017_24C6_13 – è parzialmente rettificato, nel senso 
che: 

• la dott.ssa Rosa BUGGÉ, in servizio presso l’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, è nominata 
componente della citata Commissione, in sostituzione della dott.ssa Luisa DE SIMONE; 

• l’ora di svolgimento delle operazioni di sorteggio - presso il Palazzo degli Uffici (4° piano), sito in Via 
Giulio Cesare Cortese, 29, Napoli - è rinviata alle ore 12.30 del giorno 27/3/2017.  

Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale on line di Ateneo. 

  IL RETTORE 
  Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim  dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
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