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UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE 

 
IL RETTORE                    D.R. 640/2016 del 25.02.2016 

 
VISTI: 

 la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che disciplinano la chiamata 
dei professori di I e II fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;  

 il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

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

 il D.M. 25.05.2011,n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 
candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 Legge 

30.12.2010 n. 240;  

 il D.M. 28.12.2012 con cui il MIUR ha destinato risorse per il piano Straordinario per i 
professori associati e ricercatori tipologia B 2012-13;  

 Il D.R. n. 216/2016 del 25.01.2016 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”, che ha sostituito il 

previgente regolamento in materia; 

 le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 74/14 del 18.03.2014, n. 77/14 

dell’8.04.2014, n. 144/14 del 10.06.2014, n. 173/14 del 24.06.2014 e n. 203/14 del 
15.07.2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa 
assegnazione alle strutture;  

 le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.03.2014, n. 219/14 del 07.04.2014, 
n. 289/14 del 27.05.2014, n. 312/14 del 17.06.2014 e n. 332/14 del 01.07.2014 riguardanti 

la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;  

 la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il nuovo testo contenente la 
modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 del 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”, ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240; 

 il D.R. n. 2343/15 del 03.08.2015 con il quale è stata indetta una procedura selettiva di 
chiamata per n° 1 posto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B presso il 
Dipartimento di Matematica – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali al SC 

01/A4  (SSD MAT/07);  

 Il D.R. n. 25/16 dell’11.01.2016 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice 

per la suindicata procedura; 
 
 
CONSIDERATO: 
 

 Che per mero errore materiale è stata indicata, per il Prof. Franco Cardin, l’Università 
degli studi Roma Tre quale Università di appartenenza;  
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DECRETA: 

 
 

All’art. 1 del DR n. 25/2016 dell’11.01.2016 laddove si legge: “Prof. Franco Cardin - professore 
ordinario - Università degli studi Roma Tre” leggasi: “Prof. Franco Cardin - professore 

ordinario - Università di Padova” 
 

       

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

 
 

       
                                                                                  F.TO     IL RETTORE  


