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Il Rettore 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 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 l’art. 18; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e 
modificato da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia, emanato con D.R. n. 190/2016 dell’11 marzo 2016 e modificato da ultimo con 
D.R. n. 555/2020 del 25 settembre 2020 ed in particolare il Titolo II – Procedura di copertura dei 
posti ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge; 

VISTO il D.R. n. 317/2021 del 21 maggio 2021, con il quale è stata indetta la procedura di 
selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze 
Ecologiche e Biologiche (DEB) per il settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia 
fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata; 

VISTE le delibere del 20 luglio 2021 e del 16 settembre 2021 con le quali il DEB, in conformità 
con le disposizioni di cui all’art. 7 del bando di concorso, ha proposto una rosa di otto 
nominativi di docenti dai quali, mediante sorteggio, dovranno essere estratti quattro 
professori che, unitamente al componente designato dal Dipartimento nella stessa seduta, 
formeranno la commissione della selezione in parola; 

VISTI i risultati del sorteggio effettuato in data 9 novembre 2021 dall’Ufficio Personale 
docente dell’Ateneo. 

DECRETA 

In conformità con le disposizioni di cui all’art 7 del Bando di concorso è nominata la 
Commissione giudicatrice competente all’espletamento della procedura di selezione a n. 1 
posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
Legge 240/2010, presso il DEB per il settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia 
fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata. 

La commissione risulta così composta: 

Prof. Marco Petitta – professore di prima fascia del s.c. 04/A3 Geologia applicata, geografia 
fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata c/o l’Università Sapienza di Roma – 
componente designato; 
Prof. Fulvio Celico – professore di prima fascia del s.c. 04/A3 Geologia applicata, geografia 
fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata c/o l’Università degli Studi di Parma – 
componente sorteggiato; 
Prof. Francesco Sdao – professore di prima fascia del s.c. 04/A3 Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata, c/o l’Università degli Studi 
della Basilicata – componente sorteggiato; 

User
Nuovo timbro





 

Mod 15 U 

 

 

Il Rettore 
Prof.ssa Daniela Ducci – professore di prima fascia del s.c. 04/A3 Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata, c/o l’Università Federico II 
di Napoli – componente sorteggiato; 
Prof. Alessandro Gargini – professore di prima fascia del s.c. 04/A3 Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, s.s.d. GEO/05 Geologia applicata, c/o l’Università degli Studi 
di Bologna – componente sorteggiato. 
 

Il Presidente e il segretario della commissione saranno nominati in seno alla prima 
riunione utile. 

 
        Il Rettore 

           Prof. Stefano Ubertini 
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