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U.P.D.R./ VII.1. 

I L   R E T T O R E 

Visto il combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett e) e 24, comma, 5 della L. 30/12/2010, n. 240, 
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”; 

Visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia” emanato 
con D.R n. 2005 del 17/6/2016, ed in particolare, l’art. 7, comma 5 e l’art. 13, commi 1 e 2: 

Vista la nota rettorale prot. n. 14401 del 09/02/2018, con la quale sono stati invitati, secondo le modalità 
ivi specificate, “…i rispettivi Consigli dei Dipartimenti, qualora persistano esigenze di didattica e di ricerca, a 
deliberare in merito alle eventuali richieste di attivazione delle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo b …. ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010), sub condizione che i predetti ricercatori 
abbiano conseguito o conseguano in tempo utile allo svolgimento della procedura in questione il requisito 
necessario dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore di afferenza del ricercatore stesso, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professori di II fascia”; 

Vista la delibera n. 3 del 22/05/2018 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Fisica "Ettore 
Pancini" ha chiesto di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, il dott. 
TRAMONTANO Francesco, settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle Interazioni fondamentali, titolare 
di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, con 
scadenza in data 01/10/2018;  

Vista la delibera n. 42 del 29/06/2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato 
l’attivazione, fra le altre, della procedura di valutazione per il dott. TRAMONTANO Francesco, ricercatore a 
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in servizio presso il Dipartimento 
di Fisica "Ettore Pancini", ai fini della sua eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge 240/2010 e del vigente 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.  

Visto il parere favorevole espresso con Decreto n. 67 dell'11/06/2018 dal Presidente della Scuola 
Politecnica e delle Scienze di Base; 

Accertato che il dott. TRAMONTANO Francesco, ha conseguito, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di II fascia, l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di afferenza; 

Visto il D.R. n. 2950 del 25/07/2018 pubblicato all’Albo ufficiale on-line di Ateneo, con il quale è stata 
nominata la Commissione di valutazione preposta alla procedura di cui sopra; 

Visti verbali redatti dalla suddetta commissione;  
Accertata la regolarità degli atti della procedura di cui trattasi; 

D E C R E T A 

Sono approvati gli atti della Commissione preposta alla procedura di valutazione del dott. 
TRAMONTANO Francesco, nato a Napoli il 9/09/1973, titolare di contratto di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, per il settore concorsuale: 02/A2 - 
Fisica teorica delle Interazioni fondamentali, per le esigenze del Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini", ai 
fini della chiamata nel ruolo di professore associato da parte del medesimo Dipartimento, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge 240/2010 e del vigente 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. 
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Dalla data di pubblicazione del presente decreto all’Albo Ufficiale on-line di Ateneo�disponibile sul sito 
internet istituzionale dello stesso, all’indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale, decorre il termine  
per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.  

Il presente decreto sarà, altresì, pubblicato sul medesimo sito alla pagina, 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/tenure-track.  

Il Rettore 
Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente:  dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio 
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