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Decreto del Rettore n. 545
Prot. n. 33951 del 12/05/2021
Titolo VII classe I
Oggetto:

Approvazione degli atti della procedura valutativa per la copertura di
1 posto di professore universitario di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/A2 (Modelli e
metodologie per le scienze chimiche), settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Scienze Molecolari
e Nanosistemi.

LA RETTRICE

VISTA

la legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata di
prima e seconda fascia;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell’Università;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021;

VISTO

il D.R. n. 171 del 16/02/2021 con il quale è stata indetta la procedura
valutativa in oggetto;

VISTO

l’avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nel sito
d’Ateneo;

VISTO

il D.R. n. 390 del 13/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

VERIFICATA la copertura finanziaria sulla disponibilità di p.o. dell’anno 2020 del
Dipartimento;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
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DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore
universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24 comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche),
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 (Chimica fisica) presso il
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di questa Università.
Dagli atti risulta meritevole per la proposta di chiamata da parte del
Dipartimento la candidata
Prof.ssa Patrizia Canton

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso al Dipartimento per la proposta di
chiamata e reso pubblico mediante inserimento nella pagina web
dell’Università, al seguente indirizzo: http://www.unive.it/bandi.

LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Tiziana Lippiello
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