UNICAS - Prot. n. 0015091 del 18/07/2018 - Settore personale docente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Area 1- Risorse Umane - Settore Personale Docente
Ufficio Reclutamento Personale Docente

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - Art. 24 c. 3lett. b) Legge 240/2010
Decreto n. 6f.;.,.ç,
IL RETTORE
VISTA la Legge 9.5.989 n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 24, in materia di Ricercatori a tempo
determinato;
VISTA la Legge 23 novembre 2012 n. 215, ed in particolare l'art. 5, contenente disposizioni in
materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, già
Università degli Studi di Cassino, emanato - ai sensi della legge 240/2010 - con D.R. n. 50 del 15
gennaio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 27 gennaio 2018;
VISTO il vigente "Regolamento per i ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all'art. 24
comma 3 lettera a) e lettera b) della legge 24012010", approvato dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione di questa Università, nelle rispettive sedute in data 20 luglio 2016, ed
emanato con decreto rettorale n. 518 del 26 luglio 2016;
VISTO il proprio decreto n. 524 del 18 maggio 2018, con relativo avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4/\ serie speciale - n. 47 del 15 luglio 2018, con il quale è stata indetta
una procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l'assunzione di due ricercatori a
tempo determinato, di cui all'art. 24 comma 3 lett. b) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, di cui uno per il settore concorsuale 09/Fl: Campi
elettromagnetici - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02: Campi elettromagnetici;
VISTI in particolare l'art. 8 del Regolamento e l'art. 4 del Bando, in tema di composizione ed iter di
nomina delle Commissionigiudicatrici;
VISTA la nota prot.n.15038 del 17 luglio 2018, con la quale il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione ha comunicato i nominativi dei commissari designati;
CONSIDERATO che nei docenti designati sussistono i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento
e dal Bando, per cui si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura
surrichiamata
DECRETA
Art. l) La Commissione giudicatrice della procedura di selezione per l'assunzione del
ricercatore a tempo determinato, di cui in premessa, è costituita come segue:
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
Settore concorsuale: 09/Fl: Campi elettromagnetici
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02: Campi elettromagnetici
- prof. PANARIELLO Gaetano, professore ordinario per il settore concorsuale 09/Fl - settore
scientifico disciplinare ING-INF/02 - presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
- prof. DI MASSA Giuseppe, professore ordinario per il settore concorsuale 09/Fl - settore
scientifico disciplinare ING-INF/02 - presso l'Università degli Studi della Calabria;
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- prof.ssa D'ORAZIO Antonella, professore ordinario per il settore concorsuale 09/Fl - settore
scientifico disciplinare ING-INF/02 - presso il Politecnico di Bari.
Art. 2) Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine perentorio di trenta
giorni, previsto dall'art. 9 della legge 21 Giugno 1995 n. 236, per la presentazione al rettore di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Il suddetto termine non preclude l'avvio dei lavori.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente al decreto rettorale di nomina non incidono sulla qualità di componente delle
commissioni giudicatrici. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio
per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
La prima riunione può essere effettuata, previa autorizzazione del Rettore, anche per via
telematica.
La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del Decreto
Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per
comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Per le attività della commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso.
Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, viene reso pubblico mediante
pubblicazionesul sito web dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Cassino,

J 8 LUG. 2018

Il Responsabil
l Settore
Dott. Gianfra ~ANF AGNA

Il Responsabile dell'Ufficio
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