Area Risorse Umane
Settore Gestione Personale Docente e Previdenza
D.R. n.739
IL RETTORE

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, 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” e, in particolare gli artt. 15
e 16;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222
recante Regolamento concernente il conferimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a
norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 con il quale è
stata avviata la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot.
n. 86 dell’8 gennaio 2013 “Abilitazione scientifica nazionale - Attività di
supporto alle commissioni giudicatrici, con la quale il Ministero intende
coadiuvare le Università sorteggiate nell’organizzazione delle attività di
supporto delle commissioni che si insedieranno presso gli Atenei;

RITENUTO

di dover individuare ai sensi dell’art. 3 del citato D.D. n. 222 del 2012 il
responsabile del procedimento delle procedure assegnate a questa
Università, in seguito al sorteggio sedi del 20 luglio 2012;

CONSIDERATA

la necessità di sostituire l’attuale Responsabile del Procedimento, Sig.ra
Anna Carla Diglio, nominata con D.D. n. 32 del 16 gennaio 2013;

VALUTATA

l’esperienza acquisita dalla dott.ssa Silvana RUBBO;

DECRETA

ART. 1)

è nominata responsabile del procedimento delle Commissioni (per i settori
assegnati di seguito elencati) che si insedieranno presso questa
Amministrazione la dott.ssa Silvana RUBBO, inquadrata nella Categoria
D, Area Amministrativo-Gestionale in servizio presso il Settore Gestione
Personale Docente e Previdenza:

-

13/A2 POLITICA ECONOMICA

-

09/A2 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

-

09/A3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E
METALLURGIA

-

06/C1 CHIRURGIA GENERALE

-

02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI

Campobasso, 21 luglio 2014

f.to IL RETTORE
(prof. Gianmaria PALMIERI)

