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Oggetto: Commissione preposta allo svolgimento delle operazioni di sorteggio dei 
componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento dei procedimenti di 
chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni 
della legge 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della 
legge 240 del 30.12.2010 – Nuova composizione della commissione.  

 

IL RETTORE 

  
VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale rep. 92/2012, prot. 
2994/I/002 del 16.2.2012;  

RICHIAMATI     -  il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo di I e II fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 
240/2010, emanato con DR Rep. n. 505/2012, prot. n. 21764/I/003 del 
6.11.2012, modificato con DR Rep. n. 706/2014, prot. n. 38531/I/3 del 
15.12.2014, modificato con DR Rep. n. 223/2019, prot. n. 67763/I/3 del 
17.4.2019, modificato con DR Rep. n. 336/2019, prot. n. 88616/I/3 del 
17.6.2019, in particolare, l’art. 9;  

- il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato di cui all'art. 24 della Legge n. 240 del 30.12.2010, emanato con 
DR Rep. n. 424/2012, prot. n. 19135/I/003 del 1.10.2012, modificato con DR 
Rep. n. 57/2016, prot. n. 13394/I/3 del 3.2.2016, modificato con DR Rep. n. 
224/2019, prot. n. 67764/I/3 del 17.4.2019, modificato con DR Rep. n. 
337/2019, prot. n. 88670/I/3 del 17.6.2019. modificato con DR Rep. n. 
469/2021 prot. n. 41683/I/3 del 10.6.2021, modificato con DR Rep. n. 
826/2021 prot. 28793/I/3 del 15.10.2021, in particolare, l’art. 9;  

DATO ATTO CHE i sopra citati Regolamenti dispongono che le commissioni di valutazione, 
nell’ambito delle procedure da essi disciplinate, sono composte da tre 
membri, in maggioranza esterni, dei quali “uno è proposto direttamente dal 
Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto; tale 
proposta non è vincolante per la successiva nomina. I restanti due 
componenti, comunque esterni all’Ateneo, sono individuati tramite 
sorteggio, all’interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno 
doppia rispetto ai posti da sorteggiare”;   

PRESO ATTO CHE le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità 
informatiche, ad opera di una Commissione, nominata dal Rettore, 
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composta da un suo delegato con funzioni di presidente, assistito da due 
funzionari dell’Amministrazione;  

CONSIDERATO CHE il mandato della Commissione precedentemente costituita è scaduto il 
31.12.2021; 

TENUTO CONTO  della necessità di individuare i nuovi componenti la Commissione; 
  

DECRETA 
  
la Commissione preposta alle operazioni di sorteggio previste dal vigente Regolamento di 
ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda 
fascia ai sensi della L. 240/2010 e dal vigente Regolamento che disciplina il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 risulta 
così composta:  
  
Componenti effettivi 

Presidente:    Prof. Marco PELLEGRINI professore universitario di prima fascia 
afferente al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, SC 11/A2 
– Storia Moderna, SSD M-STO/02 – Storia Moderna;  

Componente:    Dott.ssa Silvia CORTINOVIS, cat. D, afferente al Servizio Orientamento e 
Programmi Internazionali; 

Componente:    

  
 

Dott.ssa Laurence CAIAZZO, cat. D, afferente al Servizio Ufficio Legale e 
Provvedimenti autorizzativi e disciplinari.  

Componenti supplenti 

 Presidente: Prof. Sergio ORTOBELLI LOZZA professore universitario di prima fascia 
afferente al Dipartimento di Scienze Economiche, SC 13/D4 – Metodi 
Matematici dell’economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, SSD 
SECS-S/06 – Metodi Matematici dell’economia e delle Scienze Attuariali 
e Finanziarie;   

Componente:   

Componente: 

Dott.ssa Celeste SACCONE, cat. D, afferente al Servizio Protocollo;  

Dott.ssa Sonia FROSIO, cat. C, afferente al Servizio Presidio di Economia.  

  
Il mandato della Commissione così costituita scadrà il 31.12.2023. 

 

IL RETTORE 
(Prof. Sergio Cavalieri) 

documento firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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