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25) APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 18, c. 1, e 
l’art. 24, co. 6; 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49; 
VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia” di questa Università; 
VISTO il Regolamento relativo alla programmazione, da parte dei 

Dipartimenti, del fabbisogno del personale docente e tecnico-
scientifico, emanato con D.R. 235 del 12.02.2020, prot. n. 5344-I/3; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), nel corso 
della riunione del 30.11.2020 (delibera prot. n. 46156-VII/1 del 
01.12.2020), in coerenza con il proprio Piano di Sviluppo, con la 
quale è stata approvata la proposta di istituzione di un posto di 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/B1 
“Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli“, settore 
scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee” e 
di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 
07/H2 “Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
animale“, settore scientifico-disciplinare VET/04 “Ispezione degli 
alimenti di origine animale”, da coprire mediante procedure ex art. 18, 
co.1, della Legge n. 240/2010, a valere sul contingente assunzionale 
riveniente da precedenti assegnazioni già attribuite al Dipartimento 
SAFE nonché dalla anticipazione di 1 punto organico chiesta dal 
Consiglio stesso a valere sulle future assegnazioni relative al 
contingente assunzionale 2020; 

VISTO che il Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive riunioni del 2.12.2020, hanno approvato l’istituzione dei 
suddetti posti di personale docente, con copertura a valere sul 
contingente assunzionale già assegnato al DAFNE, nonché 
sull’anticipazione di 1 punto organico, chiesta dal Consiglio stesso, a 
valere sulle future assegnazioni relative al contingente assunzionale 
2020; 

VISTO il D.R. n. 218-2021, prot. n. 9861-VII/1 del 17.02.2021, con cui è stata 
indetta la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali 
erbacei ed ortofloricoli”, settore scientifico-disciplinare AGR/02 
“Agronomia e coltivazioni erbacee” presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE); 

VISTO il D.R. 755-2021, prot. n. 25625-VII/1 del 21.05.2021, con cui sono 
stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato atto 
che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha individuato il prof. 
Massimo MONTELEONE quale candidato qualificato a ricoprire il 
posto di professore universitario di I fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, nella seduta del 
24.05.2021 (delibera prot. n. 26101-VII/2 del 25.05.2021), con cui è 
stata proposta la chiamata del prof. Massimo MONTELEONE, in 
qualità di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore 
concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
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ortofloricoli”, settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e 
coltivazioni erbacee", a decorrere dalla prima data utile; 

VISTO il D.R. n. 211-2021, prot. n. 9506-VII/1 del 15.02.2021, con cui è stata 
indetta la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 07/H2 “Patologia veterinaria e ispezione 
degli alimenti di origine animale” - settore scientifico-disciplinare 
VET/04 “Ispezione degli alimenti di origine animale” presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria; 

VISTO il D.R. n. 754-2021, prot. n. 25624-VII/1 del 21.05.2021, con cui sono 
stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato atto 
che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha individuato il prof. 
Giovanni NORMANNO quale candidato qualificato a ricoprire il posto 
di professore universitario di I fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, nella seduta del 
24.05.2021 (delibera prot. n. 26100-VII/2 del 25.05.2021), con cui è 
stata proposta la chiamata del prof. Giovanni NORMANNO, in qualità 
di professore universitario di ruolo di I fascia, per il settore 
concorsuale 07/H2 “Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 
origine animale” - settore scientifico-disciplinare VET/04 “Ispezione 
degli alimenti di origine animale", a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere le suddette chiamate dal 
giorno 01.06.2021, con imputazione a valere sul contingente 
assunzionale riveniente da precedenti assegnazioni già attribuite al 
Dipartimento SAFE nonché sull’anticipazione di 1 punto organico, 
chiesta dal Consiglio stesso, a valere sulle future assegnazioni 
relative al contingente assunzionale 2020; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
(DISTUM), nel corso della riunione del 21.01.2021 (delibera prot. n. 
5525-VII/1 del 28.01.2021), in coerenza con gli obiettivi strategici di 
Ateneo per il triennio 2020-2022, con la quale è stata approvata la 
proposta di istituzione di n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia 
per il settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” 
– settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e 
sociale” presso il DISTUM, da coprire mediante espletamento di una 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010 
per un impegno di n. 1 punto organico a valere sulla quota di 
contingente assunzionale assegnata al Dipartimento, ed altresì sono 
stati stabiliti gli elementi necessari per l’avvio della relativa procedura 
selettiva; 

VISTO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle 
rispettive riunioni del 27.01.2021, hanno approvato tra l’altro, 
l’istituzione di n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia per il settore 
concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” – settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, da coprire mediante espletamento di una 
procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, 
per un impegno di n. 1 punto organico a valere sulla quota di 
contingente assunzionale assegnata al Dipartimento; 

VISTO il D.R. n. 369-2021, prot. n. 14490-VII/1 del 16.3.2021, con cui è stata 
indetta la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 
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240/2010, per la copertura di un posto di professore di prima fascia 
per il settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” 
– settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e 
sociale” presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione; 

VISTO il D.R. n. 757-2021, prot. n. 25838-VII/1 del 24.05.2021, con cui sono 
stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato atto 
che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, ha individuato la 
prof.ssa Anna Grazia LOPEZ quale candidata qualificata a ricoprire il 
posto di professore universitario di I fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, nella 
seduta del 25.05.2021 (delibera prot. n. 26104-VII/1 del 25.05.2021), 
con cui è stata proposta la chiamata della prof.ssa Anna Grazia 
LOPEZ, in qualità di professore universitario di ruolo di I fascia, per il 
settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” – 
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e 
sociale", a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la suddetta chiamata dal 
giorno 01.06.20321, con imputazione a valere sulla quota di 
contingente assunzionale assegnata al Dipartimento; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 14.10.2020 e del 
28.10.2020, con le quali hanno approvato l’istituzione e la copertura 
di n. 1 posto di professore ordinario di ruolo per il settore concorsuale 
12/A1 “Diritto privato” – S.S.D. IUS/01 “Diritto privato” e di n. 1 posto 
di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/B4 
“Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza aziendale” – 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 “Economia degli 
Intermediari Finanziari”, entrambi da coprire mediante procedura ex 
art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per le esigenze del 
Dipartimento di Economia e con imputazione a valere sulla quota di 
contingente assunzionale assegnata al Dipartimento; 

VISTO il D.R. n. 169-2021, prot. n. 7630-VII/1 del 04.02.2021, con il quale è 
stata indetta la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore 
concorsuale 12/A1 “Diritto privato” – S.S.D. IUS/01 “Diritto privato”, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 
del 30.12.2010, n. 240 per le esigenze del Dipartimento di Economia; 

VISTO il D.R. n. 730-2021, prot. n. 24963-VII/1 del 18.05.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
atto che la Commissione giudicatrice ha individuato il prof. Massimo 
GAZZARA quale candidato qualificato a ricoprire il posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
(prot. n. 25150-VII/1 del 19.05.2021), nella seduta del 19.05.2021, 
con la quale è stata proposta la chiamata di professore universitario 
di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 
240/2010, del prof. Massimo GAZZARA per il settore concorsuale 
12/A1 “Diritto privato” – S.S.D. IUS/01 “Diritto privato”, a decorrere 
dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 
01.06.2021, con imputazione a valere sulla quota di contingente 
assunzionale assegnata al Dipartimento; 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA – Consiglio di Amministrazione – Riunione del 26.5.2021/p. 25 

4/5 

ATTESO che, con D.R. n. 258-2021, prot. n. 10667-VII/1 del 22.02.2021, è 
stata indetta la procedura valutativa per la copertura, con la modalità 
di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, di n. 1 posto di 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/B4 “Economia 
degli Intermediari Finanziari e Finanza aziendale” – settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11 “Economia degli Intermediari 
Finanziari” – per le esigenze del Dipartimento di Economia; 

VISTO il D.R. n. 689-2021, prot. n. 23718-VII/1 del 10.05.2021, con il quale 
sono stati approvati gli atti della suddetta procedura valutativa ed è 
stato dato atto che la Commissione giudicatrice ha individuato il prof. 
Pasquale DI BIASE quale candidato qualificato a ricoprire il posto di 
professore universitario di I fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio del Dipartimento di Economia, 
nella seduta del 19 maggio 2021 (delibera prot. n. 25148-VII/1 del 
19.05.2021), con la quale è stata proposta la chiamata del prof. 
Pasquale DI BIASE in qualità di professore universitario di ruolo di I 
fascia per il settore concorsuale 13/B4 “Economia degli Intermediari 
Finanziari e Finanza aziendale” – settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/11 “Economia degli Intermediari Finanziari”, a decorrere 
dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 
giorno 01.06.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota 
di contingente assunzionale assegnata al Dipartimento; 

ACCERTATE tutte le coperture finanziarie, 
DELIBERA 

− di approvare la proposta di chiamata del prof. Massimo MONTELEONE per la 
copertura, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, di un posto di professore 
ordinario per il settore concorsuale 07/B1 “Agronomia e sistemi colturali erbacei ed 
ortofloricoli“, settore scientifico-disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee” 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria 
(DAFNE), a decorrere dal giorno 01.06.2021, con imputazione a valere sul 
contingente assunzionale riveniente da precedenti assegnazioni già attribuite al 
Dipartimento SAFE nonché dalla anticipazione di punti organico chiesta dal Consiglio 
stesso a valere sulle future assegnazioni relative al contingente assunzionale 2020; 

− di approvare la proposta di chiamata del prof. Giovanni NORMANNO per la copertura, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, di un posto di professore ordinario 
per il settore concorsuale 07/H2 “Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 
origine animale” - settore scientifico-disciplinare VET/04 “Ispezione degli alimenti di 
origine animale” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ingegneria (DAFNE), a decorrere dal giorno 01.06.2021, a valere sul contingente 
assunzionale riveniente da precedenti assegnazioni già attribuite al Dipartimento 
SAFE nonché dalla anticipazione di punti organico chiesta dal Consiglio stesso a 
valere sulle future assegnazioni relative al contingente assunzionale 2020; 

− di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Anna Grazia LOPEZ per la 
copertura, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, di un posto di professore 
ordinario per il settore concorsuale 11/D1 “Pedagogia e storia della pedagogia” – 
settore scientifico-disciplinare M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, a 
decorrere dal giorno 01.06.2021, con imputazione a valere sulla quota di contingente 
assunzionale assegnata al Dipartimento; 

− di approvare la chiamata del prof. Massimo GAZZARA, in qualità di professore 
universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 “Diritto privato” – 
S.S.D. IUS/01 “Diritto privato”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, co. 6, della 
Legge del 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di Economia, a decorrere dal 
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01.06.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota di contingente 
assunzionale assegnata al Dipartimento; 

− di approvare la proposta di chiamata del prof. Pasquale DI BIASE in qualità di 
professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 13/B4 “Economia 
degli Intermediari Finanziari e Finanza aziendale” – settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/11 “Economia degli Intermediari Finanziari”, mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, co. 6, della Legge del 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Economia, a decorrere dal 01.06.2021, con imputazione della stessa a valere sulla 
quota di contingente assunzionale assegnata al Dipartimento. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio reclutamento personale docente. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttori dei dipartimenti dafne, distum e economia. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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