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34) APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 18, co. 1, e 

l’art. 24, co. 6; 

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; 

VISTO che, in coerenza con gli obiettivi strategici di Ateneo per il triennio 

2020-2022, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nelle rispettive riunioni del 13.01.2021 e del 27.01.2021, hanno 

approvato l’istituzione di n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia 

per il settore concorsuale 14/C3 “Sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici”, settore scientifico-disciplinare SPS/11 “Sociologia dei 

fenomeni politici”, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio, da coprire mediante espletamento di una procedura 

selettiva ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 240/2010, al fine di 

potenziarne l’organico nell’ambito dell’offerta formativa, con copertura 

a valere sulle risorse del contingente assunzionale destinate al 

soddisfacimento delle esigenze strategiche generali di Ateneo, per un 

impegno di n. 1 punto organico; 

VISTO il D.R. n. 354-2021, prot. n. 13792-VII/1 del 11.03.2021, 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 14/C3 “Sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici”, settore scientifico-disciplinare SPS/11 “Sociologia dei 

fenomeni politici”, presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio; 

VISTO il D.R. n. 838-2021, prot. n. 28707-VII/1 del 11.06.2021, con cui sono 

stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato atto 

che la Commissione giudicatrice, all’unanimità, sulla base delle 

valutazioni collegiali formulate, ha individuato il prof. Fabio DE 

NARDIS 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, 

Management e Territorio, nella seduta del 17.06.2021 (delibera prot. 

n. 29940-II/8 del 18.06.2021), con cui è stata proposta la chiamata 

del prof. Fabio DE NARDIS, in qualità di professore universitario di 

ruolo di I fascia, per il settore concorsuale 14/C3 “Sociologia dei 

fenomeni politici e giuridici”, settore scientifico-disciplinare SPS/11 

“Sociologia dei fenomeni politici ", a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la suddetta chiamata dal 

giorno 01.07.2021, con copertura a valere sulle risorse del 

contingente assunzionale destinate al soddisfacimento delle esigenze 

strategiche generali di Ateneo, per un impegno di n. 1 punto organico; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

nel corso delle rispettive riunioni del 29 dicembre 2020, con le quali 

hanno approvato l’assegnazione alle aree didattico-scientifico-

culturali di Ateneo della quota di contingente assunzionale 2020 

(riveniente da turnover 2019) assegnata ai Dipartimenti; 
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VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 27.01.2021, del 

10.03.2021 (S.A.) e del 24.03.2021 (C.d.A.) con le quali hanno 

approvato l’istituzione dei seguenti posti e la copertura mediante 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge n. 

240/2010: 

 n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore e medicina 

fisica e riabilitativa”, scientifico-disciplinare MED/34 “Medicina 

Fisica e Riabilitativa”, per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, 

 di n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore e medicina 

fisica e riabilitativa”, settore scientifico-disciplinare MED/33 

“Malattie apparato locomotore” per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

 di n. 1 posto di ruolo di professore di I fascia per il settore 

concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari 

e agroalimentari e della navigazione”, settore scientifico-

disciplinare IUS/05 “Diritto dell’economia”, per le esigenze del 

Dipartimento di Economia, Management e Territorio; 

VISTO il D.R. n. 464-2021, prot. n. 17558-VII/1 del 01.04.2021, con il quale è 

stato emanato il bando della procedura valutativa indetta per la 

copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima 

fascia per il settore concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore 

e medicina fisica e riabilitativa”, scientifico-disciplinare MED/34 

“Medicina Fisica e Riabilitativa”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, co. 6, della Legge del 30.12.2010, n. 240, presso il Dipartimento 

di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 796-2021, prot. n. 27036-VII/1 del 31.05.2021, con il quale 

sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 

atto che la Commissione giudicatrice ha individuato il Prof. Andrea 

SANTAMATO quale candidato qualificato a ricoprire il posto di 

professore universitario di ruolo di prima fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale (delibera prot. n. 28654-II/8 del 10.06.2021), 

nella seduta del 10. 06.2021, con la quale è stata proposta la 

chiamata, professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi 

dell’art. 24, co. 6, della Legge del 30.12.2010, n. 240, del Prof. 

Andrea SANTAMATO per il settore concorsuale 06/F4 “Malattie 

apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa”, scientifico-

disciplinare MED/34 “Medicina Fisica e Riabilitativa”, a decorrere 

dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 

01.07.2021, con imputazione della stessa sulla quota di contingente 

assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019) assegnata al 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 465-2021, prot. n. 17593-VII/1 del 01.04.2021, con il quale 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 06/F4 “Malattie 

apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa” - scientifico-

disciplinare MED/33 “Malattie apparato locomotore” - Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale; 
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VISTO il D.R. n. 874-2021, prot. n. 30250-VII/1 del 21.06.2021, 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. 

Vito PESCE 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 Medicina 

Clinica e Sperimentale, nella seduta del 28.06.2021 (delibera prot. n. 

31461-II/8 del 28.06.2021), con la quale è stata proposta la chiamata 

del prof. Vito PESCE in qualità di professore universitario di ruolo di I 

fascia per il settore concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore 

e medicina fisica e riabilitativa” - scientifico-disciplinare MED/33 

“Malattie apparato locomotore”, a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 

giorno 01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota 

di contingente assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019) 

assegnata al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 648-2021, prot. n. 22656-VII/1 del 03.05.2021, con il quale 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 12/E3 “Diritto 

dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 

navigazione” – settore scientifico-disciplinare IUS/05 “Diritto 

dell’economia” - Dipartimento di Economia, Management e Territorio; 

VISTO il D.R. n. 911-2021, prot. n. 31279-VII/1 del 28.06.2021, con il quale 

sono stati approvati gli atti della suddetta procedura valutativa ed è 

stato dato atto che la Commissione giudicatrice ha individuato la 

prof.ssa Carmela ROBUSTELLA 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 Economia, 

Management e Territorio, nella seduta del 28.06.2021 (delibera prot. 

n. 31523-II/8 del 29.06.2021), con la quale è stata proposta la 

chiamata della prof.ssa Carmela ROBUSTELLA in qualità di 

professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 

12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e 

della navigazione” – settore scientifico-disciplinare IUS/05 “Diritto 

dell’economia”, a decorrere dalla prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 

giorno 01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota 

di contingente assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019), 

assegnata al Dipartimento di Economia, Management e Territorio; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 27.01.2021, con le quali 

è stata approvata l’istituzione di n. 1 posto di ruolo di professore di I 

fascia per il settore concorsuale 06/M1 “Igiene generale e applicata, 

scienze infermieristiche e statistica medica”, scientifico-disciplinare 

MED/42 “Igiene Generale ed Applicata” e l’avvio della relativa 

procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 

240/2010, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, a valere sulla quota di contingente assunzionale 2020 

(riveniente da turnover 2019) assegnata al Dipartimento; 

VISTO il D.R. 471-2021, prot. n. 17813-VII/1 del 02.04.2021, 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 06/M1 “Igiene generale e 
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applicata, scienze infermieristiche e statistica medica”, scientifico-

disciplinare MED/42 “Igiene Generale ed Applicata”, per le esigenze 

del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

VISTO il D.R. n. 833-2021, prot. n. 28375-VII/1 del 09.06.2021, 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. 

Domenico MARTINELLI 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 

Mediche e Chirurgiche, nella seduta del 22.06.2021 (delibera prot. n. 

30573-II/8 del 23.06.2021), con la quale è stata proposta la chiamata 

del prof. Domenico MARTINELLI in qualità di professore universitario 

di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 06/M1 “Igiene generale e 

applicata, scienze infermieristiche e statistica medica”, scientifico-

disciplinare MED/42 “Igiene Generale ed Applicata”, a decorrere dalla 

prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 

giorno 01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota 

di contingente assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019), 

assegnata al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche; 

ACCERTATE tutte le relative coperture finanziarie, 

DELIBERA 

 di approvare la proposta di chiamata del prof. Fabio DE NARDIS per la copertura, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/2010, di un posto di professore 

ordinario per il settore concorsuale 14/C3 “Sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici”, settore scientifico-disciplinare SPS/11 “Sociologia dei fenomeni politici”, 

presso il Dipartimento di Economia, Management e Territorio, a decorrere dal 

giorno 01.07.2021, con copertura a valere sulle risorse del contingente 

assunzionale destinate al soddisfacimento delle esigenze strategiche generali di 

Ateneo, per un impegno di n. 1 punto organico; 

 di approvare la proposta di chiamata del prof. Andrea SANTAMATO per la 

copertura, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, di un posto di professore 

ordinario per il settore concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore e 

medicina fisica e riabilitativa”, scientifico-disciplinare MED/34 “Medicina Fisica e 

Riabilitativa, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, a decorrere 

dal 01.07.2021, con imputazione sulla quota di contingente assunzionale 2020 

(riveniente da turnover 2019) assegnata al Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale; 

 di approvare la proposta di chiamata del prof. Vito PESCE per la copertura, ai 

sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, di un posto di professore ordinario per il 

settore concorsuale 06/F4 “Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 

riabilitativa” - scientifico-disciplinare MED/33 “Malattie apparato locomotore” 

presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, a decorrere dal giorno 

01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota di contingente 

assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019) assegnata al Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale; 

 di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Carmela ROBUSTELLA per la 

copertura, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, di un posto di professore 

ordinario per il settore concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati 

finanziari e agroalimentari e della navigazione” – settore scientifico-disciplinare 

IUS/05 “Diritto dell’economia” presso il Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio, a decorrere dal giorno 01.07.2021, con imputazione della stessa a 

valere sulla quota di contingente assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019) 

assegnata al Dipartimento di Economia, Management e Territorio; 
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 di approvare la proposta di chiamata del prof. Domenico MARTINELLI per la 

copertura, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, di un posto di professore 

ordinario per il settore concorsuale 06/M1 “Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica”, scientifico-disciplinare MED/42 “Igiene 

Generale ed Applicata” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a 

decorrere dal giorno 01.07.2021, con imputazione della stessa a valere sulla quota 

di contingente assunzionale 2020 (riveniente da turnover 2019), assegnata al 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.               

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.: direttori dipartimenti medicina clinica e sperimentale, scienze mediche e 

chirurgiche, demet. 
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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