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

I L   R E T T O R E 

Vista la 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” ed in particolare, gli artt. 18 comma 1, lett. e) e 24 comma 5;

Vista il “Regolamento per la disciplina per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia” 
emanato con D.R n. 2005 del 17/6/2016, ed, in particolare, gli artt. 6 comma 2, 7 comma 5 e 13 commi 1 e 2; 

Vista la delibera n. 1208 del 22/11/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante 
“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo 2018/2020; 
Vista la nota rettorale prot. n. 14401 del 09/02/2018, con la quale si invitano, 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 la dott.ssa VALORE Laura – s.c. 02/A1- Fisica sperimentale delle 
Interazioni fondamentali – ai fini della chiamata nei ruoli di professore associato, quale  titolare di contratto di 
ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 con scadenza del 
triennio in data 1/10/2018;  

Visto il D.R. n. 2890 del 19/07/2017, con il quale: 
- è stata nominata la Commissione per il sorteggio dei componenti delle Commissioni alle procedure di 
valutazione; 
- tra le altre, è stata indicata, per la predetta procedura di valutazione, la corrispondente lista, disposta in ordine 
alfabetico, contenente la rosa dei n.4 professori proposta con la citata delibera del Consiglio di Dipartimento tra i 
quali effettuare il sorteggio; 

Visto il verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate in seduta pubblica il 23/07/2018, da cui risulta 
che la sequenza numerica estratta è la seguente: 3 – 4 – 2 - 1; 

Visto il D.R. n. 2960 del 25/07/2018, con il quale è stata costituita la seguente Commissione di 
valutazione: 

NOMINATIVO UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

Fausto GUARINO Università degli Studi di Napoli Federico II 

Piera Luisa GHIA Institute de Physique Nucleaire d'Orsay- Universitè Paris-Sud 

Alessia Rita Serena Maria Ausilia 
TRICOMI Università degli Studi Catania 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 2 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 04 08 0016, in data 02/08/2018
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Viste le note del 30/07/2018, pervenute a mezzo mail in data 31/07/2018, con le quali il prof. Fausto 
GUARINO (membro interno) e la prof.ssa Piera Luisa GHIA hanno entrambi rinunciato, per le motivazioni ivi 
indicate, all’incarico di componenti della citata commissione di valutazione; 

Visto il Decreto d’urgenza n. 37 del 31/07/2018 con il quale Direttore del Dipartimento di Fisica, ha 
designato, quale membro interno della procedura, in sostituzione del dimissionario prof. Fausto GUARINO, il 
prof. Enrico CALLONI del medesimo Dipartimento,;  

RITENUTO altresì, di dover procedere alla sostituzione della prof.ssa Piera Luisa GHIA con il 
componente della rosa corrispondente alla lista n. 2 dell’allegato al citato D.R. n. 2960 del 25/07/2018, e 
precisamente con il  prof. Ivan DE MITRI; 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, il prof. Fausto GUARINO  e la prof.ssa Piera Luisa GHIA- nominati con 
DR n. 2960 del 25/07/2018 quali componenti della Commissione di valutazione preposta alla procedura di 
valutazione di cui agli artt. 18 comma 1, lett. e) e 24 comma , 5 relativa alla dott.ssa VALORE Laura  - sono 
sostituiti dal prof. Enrico CALLONI, professore associato, s.c.  02/A1 -  presso il Dipartimento di Fisica 
“Ettore Pancini” e il prof. Ivan DE MITRI, professore ordinario, s.c. 02/A1 – presso il Gran Sasso Science 
Institute. 

Conseguentemente, è costituita la seguente nuova Commissione di valutazione preposta alla citata 
procedura: 

NOMINATIVO UNIVERSITA’ DI APPARTENENZA 

Enrico CALLONI Università degli Studi di Napoli Federico II 

Ivan DE MITRI Gran Sasso Science Institute 

Alessia Rita Serena Maria Ausilia TRICOMI� Università degli Studi Catania 

La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione nel proprio seno del 
Presidente e del Segretario e potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

La Commissione, inoltre, assumerà le proprie deliberazioni a maggioranza. 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10 della Legge 240/2010, l’incarico di componente della

Commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto 
trattasi di “valutazione”. 

Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.     
     �� � � � � Il Rettore 
         Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 
Il dirigente dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
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