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OGGETTO: Accoglimento  delle  dimissioni  del  Prof.  Simone  Montangero  da  componente  della 
commissione giudicatrice della procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 2 per l’assunzione 
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il  
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore concorsuale 02/B2 -  
FISICA TEORICA DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA 
DELLA MATERIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240.

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 1329 del 15 aprile 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.,  
IV  serie  speciale,  n.  35  del  5  maggio  2020,  è  stato  emanato  il  bando  per  la  procedura  selettiva  per 
l’assunzione di n. 12 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.  
24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2020RUA01 e in particolare la procedura 
selettiva 2020RUA01 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il settore  
concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - 
FISICA DELLA MATERIA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso  che con delibera del 21 luglio 2020 del  Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - 
DFA è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  2705  del  4  agosto  2020  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Premesso che la predetta commissione ha svolto le prime due riunioni  in data 9 settembre 2020 e 11 
settembre 2020
Premesso che nel verbale n. 2 il prof. Simone Montangero ha presentato le dimissioni da componente della 
commissione giudicatrice della procedura in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di emanazione del bando
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di  procedere  ad  accogliere  le  dimissioni  del  Prof.  Simone  Montangero  da  componente  della 
commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2020RUA01 - allegato 2 per l’assunzione di n. 1 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di  
Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA, per il  settore concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA 
DELLA MATERIA (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
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2. di invitare il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" - DFA a deliberare la proposta di 
nomina di  altro commissario,  ai  sensi  del  vigente Regolamento di  Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

3.    di invitare la nuova commissione, nella prima riunione di insediamento del commissario nominando, 
a riprendere ex novo i lavori oppure ad accettare e confermare il contenuto dei primi due verbali  
redatti dalla precedente commissione

4.    di  incaricare l’Ufficio Personale docente dell’esecuzione del presente provvedimento,  che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Responsabile del 
procedimento amministrativo
Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente 
Dott.ssa Anna Maria Cremonese

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari
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