
 
  

 

D E C R E T O   R E T T O R A L E   N.        del        
 
 
Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice nominata con D.R. 685 del 
15.06.2020 per reclutamento di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2013 e 
ss.mm.ii. 
 
 

I L R E T T O R E 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO il D.R. n. 977 del 09/12/2013, di emanazione del Regolamento 

dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 
della legge 240/2010 e ss.mm – link al Regolamento 
https://apers.unibo.it/ProvalcomGestione/leggi/DR97709122013.pdf 

 
VISTO il D.R. n. 426/2020 del 09/04/2020, con cui sono state bandite le 

procedure selettive per la copertura di 31 posti di Professore 
Universitario di ruolo - prima fascia -  da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 e del Reg. di Ateneo 
emanato con D.R. 977 del 09.12.2012 e ss. mm.; tra cui un posto per le 
esigenze del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - 
DIBINEM - per il Settore Concorsuale: 06/N1 - scienze delle professioni 
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - SSD: MED/50 - scienze 
tecniche mediche applicate; 

 
VISTA la deliberazione assunta dal Dipartimento interessato in merito 

all’individuazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici; 
 
CONSIDERATO che dalla delibera adottata dal Dipartimento tutti i commissari proposti 

risultano essere in possesso della qualificazione prevista dall’art. 8 del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013  

 
VISTI gli artt. 8 bis e 16 del Regolamento avente ad oggetto la disciplina della 

chiamata dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli 
artt. 18 e 24 della legge 240/2010; 

 
VISTI il D.R. n. 99 del 21/01/2019 di nomina della Commissione per lo 

svolgimento delle operazioni di sorteggio delle Commissioni Giudicatrici; 
 
VISTO l’esito del sorteggio eseguito in data 08/01/2020;  
   
VISTO  l’art. 8, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 

09/12/2013, ove è previsto che il Rettore provvede alla nomina delle 
Commissioni giudicatrici; 

 

https://apers.unibo.it/ProvalcomGestione/leggi/DR97709122013.pdf




 

 

VISTO  il D.R. n. 685 del 15/06/2020 con cui veniva nominata la Commissione 
per la procedura di cui sopra 

 
VISTA  la nota prot. n. 144370 del 22/07/2020; di formali dimissioni del Prof. 

MANGANELLI Fiore da componente della Commissione; 
 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice in 

nuova composizione; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 

Sono accolte le dimissioni del Prof. MANGANELLI Fiore da componente della Commissione 
Giudicatrice nominata con D.R. n. 685 del 15/06/2020. La Commissione giudicatrice della 
procedura in oggetto, è rinominata come di seguito riportato: 
 
DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE 
Rif. O18C1I2020/1129  
SETTORE CONCORSUALE: 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE 
APPLICATE 
Posti: 1  
Sede di servizio: Bologna 
 

Delibera dipartimentale del: 12/12/2019 sorteggio eseguito in data: 08/01/2020 

 

Nome Cognome Ateneo 

Paolo  PILLASTRINI  Università di Bologna 

Elena SALVATORE Università di Napoli 

Federico II 

Edoardo ALESSE Università dell’Aquila 

 

 
 

ART. 2 
 

Ai sensi dell’ art. 15 del Regolamento emanato con DR 977 del 9.12.2013 avente ad oggetto la 
disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia (consultabile alla pagina: 
http://www.normateneo.unibo.it/Regolamento_disciplina_chiamata_professori_prima_e_seconda_f
ascia.html), le Commissioni giudicatrici formulano un motivato giudizio sull’attività del/i candidato/i 
basato sulla valutazione analitica e l’attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di 
valutazione di cui al titolo 1 del Regolamento. 
Le Commissioni, a completamento dei propri lavori, individuano il/i candidato/i maggiormente 
qualificato/i a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi 
i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell’ambito di ogni procedura.  
 
 

ART. 3 

http://www.normateneo.unibo.it/Regolamento_disciplina_chiamata_professori_prima_e_seconda_fascia.html
http://www.normateneo.unibo.it/Regolamento_disciplina_chiamata_professori_prima_e_seconda_fascia.html


 

 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento citato, le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi 
dal Decreto di nomina del Rettore. 
Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione 
delle procedure per comprovati motivi segnalati dal Presidente di ciascuna Commissione. Decorso 
il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a 
sciogliere tale Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 
Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli 
uffici e sono pubblicati sul Portale di Ateneo. 
 
 

ART.4 
 

Ai sensi dell’art. 8, commi 8, 9 e 10 del Regolamento citato ogni Commissione giudicatrice 
individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, svolge i lavori alla 
presenza di tutti i componenti ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei 
componenti. 
Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 
 
 
 

IL RETTORE 
 (Prof. Francesco Ubertini) 
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