Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
DIREZIONE V – Divisione 4 – Ufficio Concorsi

Disposizione Dirigenziale n. 674 del 19/06/2018
Pubblicato il 19/06/2018

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “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” e in particolare l’art. 18;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda
fascia ai sensi dell' art. 18, comma 1, e dell' art. 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240, emanato con D.R. n. 175 del 16/1/2013 e modificato con i DD.RR. n. 425 del 17/2/2014, n.
868 del 18/4/2014, n. 2431 del 5/11/2014, n. 1761 del 02/08/2016, n. 1437 del 28/06/2017;
VISTO il D.R. n. 70 del 18/01/2018 (Rif. 1336) il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n.
13 del 13/02/2018 con il quale è stata indetta una procedura per la copertura di n. 1 posto di
professore universitario di ruolo, di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Chimiche per il settore concorsuale 03/C1, settore scientifico-disciplinare CHIM/06;
VISTO il D.R. n. 596 del 03/04/2018, con il quale è stata costituita la commissione
esaminatrice della predetta procedura;
VISTO che la commissione esaminatrice ha iniziato i propri lavori in data 04/05/2018 e li
ha conclusi il 01/06/2018;
VISTI i verbali redatti dalla commissione esaminatrice ed accertata la regolarità formale
degli stessi;
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura indetta ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 2010, per la chiamata di un professore
universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche
per il settore concorsuale 03/C1, settore scientifico-disciplinare CHIM/06;
Art. 2 – I Dott.ri Galloni Pierluca, Salamone Michela e Franceschin Marco sono dichiarati
maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il
bando.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta nell'apposito registro di questa
Amministrazione e trasmessa ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti ai sensi
di quanto disposto dall’art. 18, comma 1, lettera e) della Legge n. 240/2010.
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