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IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i.;
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,
emanato con Decreto Rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019, successivamente rettificato con Decreto
rettorale n. 465 del 1° marzo 2019 e con Decreto rettorale n. 1161 del 14 maggio 2019;
VISTA la procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un
Professore Universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di Biologia per il settore
concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare BIO/01;
VISTO il D.R. n. 979 del 12 aprile 2019, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice
della predetta procedura;
VISTO che la commissione esaminatrice ha iniziato i propri lavori in data 06 maggio 2019 e li ha
conclusi in data 20 maggio 2019;
VISTI i verbali redatti dalla commissione esaminatrice ed accertata la regolarità formale degli
stessi
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai
sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, di un Professore Universitario di seconda
fascia, presso il Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/A1 - settore scientificodisciplinare BIO/01.
Art. 2 – Il dott. Angelo Gismondi ha superato con esito positivo la valutazione in esame.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa
Amministrazione.
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