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IL RETTORE                  DR n 1766/2016 del 20.07.2016     

 
VISTI: 

 lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; 

 il D.L. 21/04/1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/1995, n.236, 
ed in particolare l’art.9; 

 la Legge 30/12/2010, n.240, ed in particolare gli art. 24 comma 6 e 29 comma 9; 

 il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, 
raggruppati in  macrosettori  concorsuali;  

 il D.R. n.1628/2016 del 05.07.2016  con cui è stato emanato il Regolamento per 
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, che sostituisce il 
previgente Regolamento; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n.74/14 del 18.3.2014, n. 77/14 
dell’8.4.2014, n. 144/14 del 10.6.2014, n. 173/14 del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014 
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle 
strutture;  

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014, n. 219/14 del 7.4.2014, n. 
289/14 del 27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014 e n. 332/14 del  1.7.2014 riguardanti la 
programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture; 

 il D.R. n. 140/2016 del  19.01.2016  con il quale è stata indetta una procedura valutativa 
di chiamata per n.2 posti di professore di ruolo di I Fascia presso il Dipartimento di Fisica 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  di cui uno al SC 02/B2 (SSD FIS/03);  

 il D.R. n. 1490/2016 del 16.06.2016 con cui è stata costituita la Commissione 
giudicatrice della procedura suindicata; 

 
CONSIDERATO: 
 

 che nel suddetto D.R. n. 1490/2016 del 16.06.2016 è stato indicato, per mero errore 
materiale, tra i componenti effettivi della commissione giudicatrice “Prof. Giancarlo 
STRINATI VALVANESE – Prof. Ordinario – Università di Camerino” anziché “Prof. 
Giancarlo STRINATI CALVANESE  – Prof. Ordinario – Università di Camerino”; 
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DECRETA: 
 

 l’ art.1 del D.R. n. 1490/2016 del 16.06.2016 relativo alla costituzione della  
Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di 
professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Fisica – Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali SC 02/B2 (SSD FIS/03) – viene parzialmente rettificato 
come di seguito specificato :  

 
          Componenti effettivi: 
 
          Prof. Alberto PAROLA – Prof Ordinario -  Università dell’Insubria;                                     
          Prof. Luciano PIETRONERO -  Prof Ordinario -  Sapienza Università di Roma;                                   
          Prof. Giancarlo STRINATI CALVANESE – Prof Ordinario -  Università di  Camerino;                                          
                  
          Componenti supplenti: 
       
          Prof. Rosario FAZIO – Prof Ordinario – Scuola Normale Superiore di Pisai;                                 
          Prof. Francesco MAURI - Prof Ordinario – Sapienza Università di Roma;                                 

Prof.  Stefano RUSSO  – Prof Ordinario -  Sissa Trieste.                                 
 

                                      
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito 
Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 
 
       
                                                                                                             F.to   IL  RETTORE  


