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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018P0181 - J\IÌ~~ato 6
per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di lng.e,g[leria
Civile, Edile e Ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZ,ÌF?:~E E
PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE (profilo: settore scientifico di~cigJJn~re
ICAR/20-TECNICA E PIANIFICAZIONE URaANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comni~'j,_:r~gge
~·
30 dicembre 201 O, n. 240.
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IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 495 del 9 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,
IV serie speciale, n. 21 del 13 marzo 2018, è stato emanato il bando per le procedure selettive{'per la
chiamata di n. 9 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 diceinbtè':~01 O,
n. 240 e in particolare la ·procedura selettiva 2018P0181 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1' p8;~to di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
Ambientale - ICEAi·'per il
settore concorsuale 08/F1 .:.... PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITdRJALE
(profilo: settore scientifico disciplinare ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA) a'f' sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambieritail'V':icEA
- del 31 maggio 2018 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in
oggetto
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
-_ ;t';;·,:,
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Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento _alla legislazione
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vigente e ai Regolamenti di Ateneo
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1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 201:~RB1'81 Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ù~gégneria
Civile, Edile e Ambientale - ICEA, per il settore concorsuale 08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE (profilo: settore scientifico disciplinare ICARÌ20 - TEç'~'lqf. E
PIANIFICAZIONE URBANISTICA) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240: : e ,.• _
:·.'

Prof. Selicato Francesco, professore di prima fascia del Politecnico di Bari, settore concorsuale 08/F{_.:
Prof. La Greca Paolo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Catania, settore concorsuale
08/F1
- '_I:::.
Prof. Zoppi Corrado, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Cagliari, settore concorsuale
.
'·':···
08/F1
, · -, - Prof. Nigrelli Fausto Carmelo Giovanni, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Qqtania,
..
settore concorsuale 08/F1
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Prof. Russo Michelangelo, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli Federico H;:~ettore
concorsuale 08/F1
· ·."~''.

2. di prendere atto che i commissari sono tenuti alla verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità
e di assenza di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per l'assun~i9ne di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2018, n. 240. ·~'::dalla
Comunicazione interna del Rettore n. rep. 18/2018, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018
3. di (ncaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimentò, che verrà f~g·i~trato
nel Repertorio Generale dei Decreti.
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.lllPro-Rettore Vicario',< . ·

Giancarlo Dalla Fontan~:·;;: .·
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