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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2016P0182....: Allegato 9per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica DM, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240Rinnovazione atti.

IL RETTORE
Premesso che con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui nella G.U., IV serie speciale, n.
81 dell'11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procèdure selettive per la chiamata di n.
13 posti di Professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e in ·
particolare la procedura selettiva 2016P0182 - Allegato 3 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica
(profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi numerica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 201 ò, n. 240;
Premesso che con Decreto Rettorale n. 3108 del '14 dicembre 2016 è stata nominata la commissione.
giudicatrice della procedura in oggetto
Premesso che con Decreto Rettorale n. 684 del 7 marzo 2017 sono stati approvati gli atti della procedura in
oggetto
Visto il ricorso' al T.AR. Veneto (R.G. n. 577/2017), proposto dalla Prof.ssa Michela R~divo Zaglia (ns. prot.
n.: 158795 dell' 8 maggio 2017) per l'annullaménto degli atti della procedura selettiva citata
Vista l'ordinanza del T.A.R. Veneto, Sezione Prima, n. 295/2017 con la quale si respinge l'istanza cautelare·
presentata dalla Prof.ssa Michela Redivo Zaglia con il ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. h. 577/2017)
Visto l'appello al Consiglio di Stato, proposto dalla Prof.ssa Michela Redivo Zaglia (ns. prot. n. 320198 del 6
settèmbre 2017) contro l'ordinanzà del T.A.R. Veneto, Sezione Prima, n. 295/2017
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Seste, n. 4369/2017 del 09.10.2017 con la quale si
respinge l'appello cautelare proposto dalla originaria ricorrente
Vista la sentenza T.A.R Veneto, Sezione Prima, n. 869/2018, pubblicata il 27 agosto 2018, che accoglie il
ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, modificando l'avviso esprE?sso in sede. cautelare
ritenendo pertanto di pervenire ad un giudizio di fondatezza del gravame, cOn specifièo riferimento alle
censure indicate nei primi due motivi di impugnazione
'
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Considerato che, stante l'esecutività della sopracitata sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Prima, n.
869/2018, neLritenere in_ ogni caso impregiudicato l'esito di un eventuale gravame, si rende necessario dare
esecuzione alla predetta ,decisione come indicato dal Giudice amministrativo, senza che ciò costituisca
acquiesbe~tè ri~~)~hb a q.uest'ultima
Premesso
'tbn Decreto Rettorale n. 611 del 20 febbraio 2019 sono stati rinnovati gli atti della procedura
in oggetto
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di matematica-DM del 16 aprile 2019 è stata
. proposta la nomina della nuova commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 201.0, n. 240
·
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Visto il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia ai
sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA
1. di procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2016P0182 Allegato 3 per la chiamata di n.1 Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica - DM, per il
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica (profilo: settore scientifico disciplinare MAT/08 - Analisi
numerica) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 :
Prof.ssa Annalisa Buffa, professom di prima fascia dell'lnstitute of Mathematics, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL) Svizzera
Prof. Maurizio Falcone, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", settore
concorsuale 01/A5
Prof. Lorenzo Pareschi, professore di prima fascia dell'Universit~ degli Studi di Ferrara , settore concorsuale
01/A5
Prof. Gianluigi Rozza, professore di. prima fascia del SISSA di Trieste, settore concorsuale 01/A5
Prof. Giovanni Naldi, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, settore
concorsuale 01/A5
2. che i commissari sono tenuti aHa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e di assen.za di ·
conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina della.chiamata dei
professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 e dal.la Comunicazione
interna del Rettore n. rep. 18/20.18, Prot. 167496, firmata il 6 aprile 2018
3. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato
nel Repertorio Generale dei Decreti.
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