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D E C R E T O   R E T T O R A L E N.              del             
 

RIF. A24C6I2020/1173 Approvazione atti procedura va lutativa ex art. 24, co. 6, Legge 
240/2010 per la copertura di due posti di Professor e Universitario di ruolo - seconda 
fascia – per il DISI - Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica, SSD: INF/01 - Info rmatica. 
 

I L R E T T O R E 
 

VISTO l’art. 24, comma 6, Legge n. 240 del 30.12.2010; 
 

VISTO il D.R. n. 977 del 9.12.2013, e ss.mm.ii., di emanazione del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 comma 6 Legge 
240/2010; 

 

VISTA la richiesta di copertura di due posti, un posto per la sede di Bologna 
ed un posto per la sede di Cesena, di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia deliberata dal Dipartimento di Dipartimento 
di Informatica - Scienza e Ingegneria, settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, SSD: INF/01 - Informatica; 

 

VISTO il D. R. 468 del 20/04/2020 con cui è stata bandita, tra le altre, la 
procedura in parola; 

 

VISTO il D.R. 644 del 04/06/2020 con cui è stata nominata la Commissione 
di valutazione per la procedura in oggetto; 

 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha consegnato il materiale 
concorsuale in data 29.07.2020; 

 

VERIFICATA la regolarità degli atti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 
dell'Università degli Studi di Bologna avente ad oggetto la disciplina 
della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia. 

 
DECRETA 

Sono approvati gli atti della Procedura valutativa per la copertura di due posti, un posto per la 
sede di Bologna ed un posto per la sede di Cesena, di Professore Universitario di ruolo - 
seconda fascia – richiesta dal DISI - Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria, settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica, SSD: INF/01 - Informatica; da cui risulta che la Commissione 
ha collocato i candidati secondo il seguente ordine decrescente: 

• Silvia MIRRI 
• Pietro DI LENA 
• Alessandra LUMINI 
• Zeynep KIZILTAN 

      
                     F.to IL RETTORE 
               (Prof. Francesco Ubertini) 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell'Emilia Romagna ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.       
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