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Approvazione atti ddlla procedura valutativa 2019PA502-Allegato1 per ia chiamata di n. 1 posto
di Professore di secbnda fascia, ai sensi dell'art 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
riservatç:ì a ricercatdri a tempo determinato: di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) dèlla Legge 30
dicemb~e 2010, n. ·240
nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato ·a 'tempo
I
,
determinato, stipulato con la medesima Università ed in posses_so .dell'Abilitazio_ne Sèientifica
Nazionale ai
sensi dell'art.
16 della Legge 30 dicembre 201 O, .n. 240, presso il. Dipartimento di
.
I
Fisica e Astronom\a "Galileo Galilei" - DFA per il settore concorsuale 02/A1 - FISICA
SPERÌMENTALE O>ELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI (settore scientifico disciplinare
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IL RETTORE
I

Premesso che con Decreto Rettdrale n. 572 del 18 febbraio 2019 è stato emanato il bando per la procedura
I
valutativa -per la chiamata di n.
Professori di seconda fascia presso l'Università ·degli Studi di Padova,
riservata a ricercatori a tempo det~rminato di cui all'art. 24 commà 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240 nel terzo anno del contratto triennale
di lavoro subordinato, a tempo determinato,
stipulato con l'Università
I
.
ed
in possesso
dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge
30 dicembre. 201 O, n.
.
.
I
,
240 - 2019PA502 ed in particolar? l'allegato 1 presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" DFA per il Settore concorsuale 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
(settore scientifico disciplinare FIS/01- FISICA SPERIMENTALE)
Premesso che con Decreto Rettofale n. 942 del 18 marzo 2019 e n. 1691 del 17 maggio 2019 è stata nominata
1
la commissione giudicatrice della procedura valutativa in oggetto
.
Premesso che con Decreto Rehorale'n.
1628 del 14 maggio 2019 è stato prorogato il termine per la
.'
conclusione della procedura valutativa in oggetto
•
I
Vista la Legge 30 dicembre 2010! n. 240
.
I
Visto "il vigente Regolamento di {\teneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Fascia ai sensi della Legge 30 dicembre
201 O, n. 240
I
Visffi verbali redatti dalla commi~sione giudicatrice
Preso atto che la struttura propo?ente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
!
e ai Regolamenti di Ateneo

y

DECRETA

i

1. di procedere ad approvare. gliiatti relativi alla suddetta procedura valutativa, dai quali risulta la valutazione
positiva del triennio di contr~tto di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, svo'lto ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati, del dott.
Roberto Ros_sin, nato a Gineyra (Svizzera) il 03 febbraio 1972
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2. di incaricare l'Ufficio Personale
... Docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

nna Maria Cremonese
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