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26) CHIAMATA DI PROFESSORI DI RUOLO 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

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

l’art. 24, c. 5; 

VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia” di questa Università; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente, nelle riunioni del 14.10.2020 e del 

28.10.2020, con le quali è stata approvata, tra l’altro, l’istituzione di n. 

1 posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 07/A1 

“Economia Agraria ed Estimo” - settore scientifico-disciplinare 

AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”, da reclutare ai sensi 

dell’art.18, co. 1 della Legge 240/2010, per le esigenze del 

Dipartimento di Economia;  

VISTO il D.R. n. 282-2021, prot. n. 11683-VII/1 del 26.02.2021, con il quale è 

stato emanato il bando della procedura selettiva indetta per la 

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

fascia per il settore concorsuale 07/A1 “Economia agraria ed estimo” 

- settore scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia ed estimo rurale”, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010 

presso il Dipartimento di Economia; 

VISTO il D.R. n. 1162-2021, prot. n. 39956-VII/1 del 07.09.2021, con il quale 

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

atto che la Commissione giudicatrice ha individuato i seguenti 

candidati qualificati a ricoprire il posto di professore universitario di 

ruolo di prima fascia messo a concorso:  

 Mariantonietta FIORE,  

 Piermichele LA SALA,  

 Fabio Gaetano SANTERAMO; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Economia 

(prot. n. 41139-VII/2 del 15.09.2021), nella seduta del 13.09.2021, 

con la quale è stata proposta la chiamata, professore universitario di 

ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge del 

30.12.2010, n. 240, della prof.ssa Mariantonietta FIORE per il settore 

concorsuale 07/A1 “Economia agraria ed estimo” - settore scientifico-

disciplinare AGR/01 “Economia ed estimo rurale”, a decorrere dalla 

prima data utile; 

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

01.01.2022, in considerazione delle generali esigenze di governo 

delle spese di personale e del rispetto dei limiti di spesa per le 

chiamate di professori rispetto a quelle dei ricercatori nell’ambito della 

complessiva programmazione triennale, con imputazione della stessa 

a valere sull’assegnazione di punti organico fatta in favore del 

Dipartimento di Economia; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, nella 

seduta del 24.02.2021, con la quale è stata approvata, tra l’altro, la 

destinazione di 1,80 punti organico, ovvero di una parte della quota di 

maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università di Foggia con il 

D.M. 925/2020, a copertura del potenziale consolidamento nella 

posizione di professore associato, in esito alle relative procedure 

valutative, dei 9 ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b), della 
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Legge 240/2010 che completeranno il triennio contrattuale nel corso 

dell’anno 2021; 

VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 

10.03.2021, con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’avvio della 

procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 

nei confronti della prof.ssa Consiglia PACELLI, ricercatore a tempo 

determinato, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

per la chiamata nel ruolo di professore associato; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale, nella seduta del 12.04.2021 (prot. n. 19208-

II/8 del 13.04.2021) con la quale è stato approvato di sottoporre a 

valutazione, ex art. 24, co. 5, della L. 240/2010, la prof.ssa Consiglia 

PACELLI, ricercatore a tempo determinato, per la chiamata nel ruolo 

di professore associato, settore concorsuale 05/E1 “Biochimica 

Generale" - settore scientifico-disciplinare BIO/10 “Biochimica”; 

ATTESO che con D.R. n. 1060-2021, prot. n. 36253-VII/1 del 28.07.2021, è 

stata indetta la procedura valutativa per la copertura, con la modalità 

di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, di n. 1 posto di 

professore di II fascia per il settore concorsuale 05/E1 “Biochimica 

Generale" - settore scientifico-disciplinare BIO/10 “Biochimica” - 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

VISTO il D.R. n. 1190-2021, prot. n. 41049-VII/1 del 14.09.2021 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 Consiglia PACELLI quale candidata qualificata a ricoprire il 

posto di professore universitario di II fascia messo a concorso; 

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

giorno 01.10.2021, con imputazione della stessa a valere su parte 

della quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università di 

Foggia con il D.M. 925/2020; 

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico, nella seduta del 

10.03.2021, con la quale lo stesso ha approvato, tra l’altro, l’avvio 

della procedura valutativa ex art. 24, co. 5, della Legge n. 240/2010 

nei confronti della prof.ssa Francesca FORTUNATO, ricercatore a 

tempo determinato, in servizio presso il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche, che ha conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale per la chiamata nel ruolo di professore associato. 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche nella seduta 12.04.2021 (prot. n. 19066-II/8 

del 12.04.2021) con la quale è stato approvato di sottoporre a 

valutazione, ex art. 24, co. 5, della L. 240/2010, la prof.ssa Francesca 

FORTUNATO, ricercatore a tempo determinato, per la chiamata nel 

ruolo di professore associato, settore concorsuale 06/M1 “Igiene 

generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica" - 

settore scientifico-disciplinare MED/42 “Igiene generale ed applicata”; 

VISTO il D.R. n. 1061-2021, prot. n. 36255-VII/1 del 28.07.2021, con il quale 

è stata indetta la procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della 

L. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di II fascia per 

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

infermieristiche e statistica medica" - settore scientifico-disciplinare 

MED/42 “Igiene generale ed applicata” - Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche; 

VISTO il D.R. n. 1270-2021, prot. n. 43489-VII/1 del 27.09.2021, con il quale 

sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stato dato 
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atto che la Commissione giudicatrice ha individuato la prof.ssa 

Francesca FORTUNATO quale candidata qualificata a ricoprire il 

posto di professore universitario di II fascia messo a concorso; 

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

giorno 01.10.2021, con imputazione della stessa a valere su parte 

della quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università di 

Foggia con il D.M. 925/2020; 

VISTA la deliberazione  del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche del 26.04.2021, con la quale è stata approvata la 

proposta e l’istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia per il 

settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia” – settore 

scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, da coprire 

mediante espletamento di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 

18, co. 4 della Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., e a valere sul 

finanziamento regionale ex art. 12 della legge regionale 10 agosto 

2018, n. 44, e sono state fornite le indicazioni per l’emanazione del 

relativo bando; 

VISTO il D.R. 777-2021, prot. n. 26490-VII/1 del 27.05.2021, con il quale è 

stato emanato il bando di una procedura selettiva per la copertura di 

n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il 

macrosettore 06/H “Clinica ginecologica”, settore concorsuale 06/H1 

“Ginecologia e Ostetricia”, settore scientifico-disciplinare MED/40 

“Ginecologia e Ostetricia”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 

1 e 4, della Legge del 30.12.2010, n. 240 - Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche; 

VISTO il D.R.1253-2021, prot. n. 43004-VII/1 del 24.09.2021, con il quale 

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

atto che la Commissione giudicatrice ha, all’unanimità, individuato 

come candidati qualificati la prof.ssa Elvira GRANDONE e il dott. 

Giuseppe, Antonio TROJANO a ricoprire il posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Mediche e Chirurgiche (prot. n. 43479 del 27.09.2021), nella seduta 

del 26.07.2021, con la quale è stata proposta la chiamata, in qualità 

di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 

18, co. 1 e 4, della L. 240/2010, della prof.ssa Elvira GRANDONE per 

il settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, settore 

scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, a decorrere 

dalla prima data utile; 

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

01.10.2021, con imputazione della stessa a valere sul finanziamento 

regionale ex art. 12 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, o in 

data successiva da concordare, eventualmente, con l’attuale Ente di 

afferenza della prof.ssa Elvira Grandone; 

VISTA la delibera (prot. n. 5081-II/8 del 26.01.2021) assunta dal Consiglio 

del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, nella seduta del 

25.01.2021, con la quale il Consiglio ha proposto, tra l’altro, 

l’istituzione di n. 1 posto di professore di II fascia per il settore 

scientifico disciplinare MED/03 –– “Genetica Medica” da espletarsi ai 

sensi dell’art. 18, co. 1 della Legge 30.12.2010, n. 240; l’impegno di 

punti organico, pari a 0,70, grava sul contingente assunzionale del 

Dipartimento; 

VISTE le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione, nelle rispettive riunioni del 27.01.2021, con le quali 

è stata approvata, tra l’altro, l’istituzione n. 1 posto di professore di II 
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fascia per il settore concorsuale 06/A1 “Genetica Medica”, settore 

scientifico-disciplinare MED/03 “Genetica medica”, presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, da coprire mediante 

espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 

240/2010; 

VISTO il D.R. n. 649-2021, prot. n. 22657-VII/1 del 03.05.2021, con il quale è 

stato emanato il bando di una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 

18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura di n. 1 posto 

di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di 

Foggia, per il settore concorsuale 06/A1 “Genetica Medica”, settore 

scientifico-disciplinare MED/03 “Genetica medica”; 

VISTO il D.R n. 1265-2021, prot. n. 43383-VII/1 del 27.09.2021, con il quale 

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

atto che la Commissione giudicatrice ha, all’unanimità, individuato 

come qualificate la dott.ssa Maria D’APOLITO, la dott.ssa Doriana 

MISCEO e la dott.ssa Emanuela VIGGIANO a ricoprire il posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia messo a concorso; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale (prot. n. 43484-II/8 del 27.09.2021), nella 

seduta del 27.09.2021, con la quale è stata proposta la chiamata, in 

qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi 

dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, della dott.ssa Maria D’APOLITO 

per il settore concorsuale 06/A1 “Genetica Medica”, settore 

scientifico-disciplinare MED/03 “Genetica medica”, a decorrere dalla 

prima data utile; 

VALUTATA la proposta del Rettore di far decorrere la chiamata in parola dal 1° 

gennaio 2022, con imputazione della stessa a valere sul contingente 

assunzionale del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

ACCERTATE le coperture finanziarie, 

DELIBERA 

− di approvare la chiamata della prof.ssa Mariantonietta FIORE, in qualità di 

professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1, della 

Legge del 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 07/A1 “Economia agraria 

ed estimo” - settore scientifico-disciplinare AGR/01 “Economia ed estimo rurale”, 

presso il Dipartimento di Economia, a decorrere dal 01.01.2022, con imputazione 

della stessa a valere sull’assegnazione di punti organico fatta in favore del 

Dipartimento di Economia; 

− di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Consiglia PACELLI per la 

copertura, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, di un posto di professore 

associato per il settore concorsuale 05/E1 “Biochimica Generale" - settore 

scientifico-disciplinare BIO/10 “Biochimica” presso il Dipartimento di Medicina 

Clinica e Sperimentale, a decorrere dal giorno 01.10.2021, con imputazione della 

stessa a valere su parte della quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per 

l’Università di Foggia con il D.M. 925/2020; 

− di approvare la proposta di chiamata della prof.ssa Francesca FORTUNATO per la 

copertura, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, di un posto di professore 

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

infermieristiche e statistica medica" - settore scientifico-disciplinare MED/42 

“Igiene generale ed applicata” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e 

Chirurgiche, a decorrere dal giorno 01.10.2021, con imputazione della stessa a 

valere su parte della quota di maggiori facoltà assunzionali prevista per l’Università 

di Foggia con il D.M. n. 925/2020; 

− di approvare la chiamata della prof.ssa Elvira GRANDONE, in qualità di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1 e 4, della Legge 
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del 30.12.2010, n. 240, settore concorsuale 06/H1 “Ginecologia e Ostetricia”, 

settore scientifico-disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”, presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, a decorrere dal 01.10.2021, con 

imputazione della stessa a valere sul finanziamento regionale ex art. 12 della 

legge regionale 10 agosto 2018, n. 44, o in data successiva da concordare, 

eventualmente, con l’attuale Ente di afferenza della prof.ssa Elvira Grandone; 

− di approvare la chiamata della dott.ssa Maria D’APOLITO, in qualità di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge del 

30.12.2010, n. 240, settore concorsuale 06/A1 “Genetica Medica”, settore 

scientifico-disciplinare MED/03 “Genetica medica”, presso il Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale, a decorrere dal 01.01.2022, a valere sul 

contingente assunzionale del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.                           

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 dei dipartimenti di economia, medicina clinica e sperimentale, scienze 

mediche e chirurgiche; 

- servizio contabilità e bilancio. 

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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