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AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 
 
IL RETTORE                                                                  D.R. n. 2719/2017 del 30.10.2017                    

 
VISTI: 

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

 la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

    la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 18, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

 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 dei Professori di I e II fascia e per il 
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”; 

 il D.R. n. 2576/2017 dell’11.10.2017 con cui è stato emanato il nuovo Regolamento per la 
chiamata dei Professori di I e II fascia; 

 il D.R. n. 4016/2015 del 02/12/2015 - Avviso pubblicato sulla GU n. 98 del 22.12.2015 -   
con il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Settore 
Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive - Facoltà di Economia;  

 il D.R. n. 55/2016 del 12/01/2016 - Avviso pubblicato sulla GU n. 8 del 29.01.2016 - di 
rettifica del suddetto D.R. n. 4016/2015 e riapertura termini per la presentazione delle 
domande; 

 il D.R. n. 2628/2016 del 27/10/2016 - pubblicato sulla GU n. 91 del 18.11.2016 - IV Serie 
Speciale - relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva suindicata, di cui fanno parte Componenti effettivi e Componenti supplenti; 

 i verbali e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice; 

 il D.R. n. 2683/2017 del 24/10/2017 concernente la non approvazione degli atti 
concorsuali  e lo scioglimento della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 
2628/2016 del 27/10/2016; 
 

DECRETA 
 

 il Prof. Massimo CIAMBOTTI - Ordinario dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, la Prof.ssa 
Lucia GIOVANELLI - Ordinario dell’Università di Sassari e il Prof. Stefano MARASCA - 
Ordinario dell’Università Politecnica delle Marche, sono nominati componenti effettivi 
della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Settore 
Concorsuale 13/B1-Economia Aziendale - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive - Facoltà di Economia – bandita con DD.RR. n. 4016/2015 del 
02/12/2015 e n. 55/2016 del 12/01/2016 rispettivamente di indizione della procedura e di 
rettifica del D.R. n. 4016/2015 e riapertura termini per la presentazione delle domande; 
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 La nuova Commissione giudicatrice dovrà rinnovare la valutazione di tutti i candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva; 

 

 La nuova Commissione, a pena di decadenza, si dovrà riunire la prima volta entro 30 
giorni dalla data di notifica del presente Decreto ai suoi nuovi componenti effettivi, tranne 
casi di motivata impossibilità e dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data 
della prima riunione, salvo concessione, su richiesta del Presidente della medesima 
Commissione, di una proroga per un massimo di 60 giorni. 

 
 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito Registro 

di questa Amministrazione.                                                                                   
 
 
                                                                                                
f.to        IL  RETTORE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 


