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Il Rettore                                                D.R. n. 1368/2018 del 24.05.2018              

 

 

VISTO: 

 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

 il D.P.R. 11.7.80 n. 382; 

 gli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 

 il d.l. 10 novembre 2008 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 
2009 n. 1; 

 la legge n. 240 del 30.12.2010; 

 la nota MIUR  n. 2330 del 20.4.2011 con la quale si autorizza l’emissione di procedure 
di trasferimento esclusivamente con riferimento ai ricercatori universitari a tempo 
indeterminato; 

 il  D.R. n. 3475 del 14.10.2011 con il quale è stato  emanato il Regolamento relativo alla 
disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore 
che ha modificato i precedenti regolamenti; 

 il D.M. 09.08.2017 n. 610 sui criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) per l’anno 2017; 

 la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 13.10.2017 che ha approvato 
l’attivazione di una procedura per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di 
ricercatore a tempo indeterminato per il SSD CHIM/02, SC 03/A2; 

 l’istanza di richiesta per una risorsa per il trasferimento di un Ricercatore Universitario 
a tempo indeterminato nel SC 03/A2, SSD CHIM/02 avanzata dal Direttore del 
Dipartimento di Chimica (prot. 2731 del 16.10.2017); 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 385/17 del 24.10.2017 che ha destinato 
i punti organico al Dipartimento di Chimica necessari per una procedura a trasferimento 
di ricercatore a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

 il  D.R. n. 886/2018 del  21.03.2018 con il quale è stato  emanato il Nuovo Regolamento 
relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti 
di ricercatore che ha modificato il regolamento previgente – ed in particolare l’art. 2.1 
bis e l’art. 5.1 ter ; 

 il verbale del 26.04.2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi 
e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura 
selettiva; 
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DECRETA 
 

Art. 1 

E’ così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura 
mediante trasferimento di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo indeterminato - 
presso il Dipartimento di Chimica – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali SC 
03/A2 (SSD CHIM/02): 

Componenti effettivi: 

 Prof. Danilo DINI – Professore Associato – Sapienza Università di Roma; 

 Prof. Maura MONDUZZI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Cagliari; 

 Prof. Francesco PAOLUCCI – Professore Ordinario – Università degli Studi di 

Bologna. 

Componenti supplenti: 

 Prof. Claudia SADUN – Professore Associato – Sapienza Università di Roma;  

 Prof. Concetta GIANCOLA – Professore Ordinario – università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; 

 Prof. Giuseppe GRAZIANO – Professore Ordinario – università degli Studi del Sannio. 

 

Art 2 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale e 
sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso 
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei Commissari. 

Art. 3 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione 
giudicatrice. 

Art. 4  

I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre 
Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e 
per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data 
del presente decreto di nomina. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università. 

 

 F.TO IL RETTORE 


