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U CONCORSI PDR/ VII.1. 

IL   RETTORE FACENTE FUNZIONI 

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”; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della  Legge 
30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato con D.R. n. 1177 del 5/4/2017, ed, in 

particolare, l’art. 10; 

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 2019/2021; 

VISTO il D.R. n. 1464 del 16/4/2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 

anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010,  per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 

di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – Dipartimento 

di Farmacia (codice identificativo - 1_RTDA_2019_02); 

  VISTO il D.R. n. 2759 del 10/7/2019, con il quale è stata costituita la seguente Commissione giudicatrice preposta 

alla citata selezione pubblica codice 1_RTDA_2019_02: 

D’URSI Anna Maria - Professore Associato 
Università degli Studi di Salerno 

GAROFALO Antonio - Professore Ordinario 
Università degli Studi della Calabria 

RECANATINI Maurizio - Professore Ordinario  
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 

VISTA la nota del 5/11/2019, con la quale il prof. GAROFALO Antonio - per le motivazioni ivi indicate – ha 

rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di componente della Commissione giudicatrice preposta alla selezione 

pubblica in parola; 

VISTO il D.R. n. 4378 del 7/11/2019, con il quale è stato disposto l’avvio del procedimento finalizzato alla 

sostituzione del prof. GAROFALO Antonio, componente della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica 

in parola, con altro membro da designare da parte Dipartimento di Farmacia, e conseguentemente sono stati sospesi i lavori 

della Commissione in parola fino alla nomina del nuovo componente; 

VISTA la nota rettorale prot. n. 126373 del 5/12/2019, con la quale è stato chiesto al Dipartimento interessato di 

designare un membro in sostituzione del predetto prof. GAROFALO; 

VISTO il decreto n. 17 del 16/1/2020 – acquisito al protocollo di Ateneo in pari data con n. 5044 - con il quale il 

Direttore del Dipartimento di Farmacia ha designato il prof. MAI Antonello – professore ordinario in servizio presso 

l’Università degli Studi di  Roma La Sapienza - quale componente della Commissione giudicatrice preposta alla selezione 

pubblica in parola, in sostituzione del prof. GAROFALO Antonio; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare il prof. MAI Antonello quale componente della Commissione 

giudicatrice preposta alla selezione pubblica 1_RTDA_2019_02, in sostituzione del prof. GAROFALO Antonio, e 

conseguentemente di dover riavviare i lavori concorsuali;  
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D E C R E T A 

Per i motivi di cui in premessa: 

- il prof. MAI Antonello – professore ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di  Roma La Sapienza 

– è nominato componente della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica, bandita�����D.R. 

n. 1464 del 16/4/2019, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 

240/2010,  per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti - per il settore concorsuale 03/D1 – Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e 

Nutraceutico-Alimentari, settore scientifico disciplinare CHIM/08 – Chimica Farmaceutica – Dipartimento di 

Farmacia (codice identificativo - 1_RTDA_2019_02) – in sostituzione del prof. GAROFALO Antonio; 

- conseguentemente, la Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica codice 1_RTDA_2019_02, è 

così costituita: 

D’URSI Anna Maria - Professore Associato 
Università degli Studi di Salerno 

MAI Antonello - Professore  Ordinario 
Università degli Studi di  Roma La Sapienza 

RECANATINI Maurizio - Professore Ordinario  
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 

Sono riavviati i lavori della Commissione giudicatrice in parola. 

La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, del Presidente e del 

Segretario. 

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ad eccezione delle fasi in cui è prevista 

la presenza del candidato per la discussione pubblica dei titoli, della produzione scientifica e per la prova orale volta ad 

accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera. 

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 FACENTE FUNZIONI 

            Arturo DE VIVO 

Ripartizione Didattica e Docenza 

Il dirigente: dott.ssa Luisa DE SIMONE
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento:  

dott.ssa Antonella Sannino, Capo dell’Ufficio 
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