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IL RETTORE

VISTA la Legge n.240 del30ll2l2010;
VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di secondafascia,

in attuazione dell'articolo l8 della legge 240/2010" emanato dall'Università degli Studi
della Basilicata con D.R. n. 22 del27 gennaro 2012, modificato con D.R. n. 451 del 4
dicembre 2012 e con D. R. n. 130 del l'aprile 2014

VISTO il D.R. n. 199 dell' 8 maggio 2014, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ltaliana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami" - n.

38 del 16 maggio 2014, con cui, fra le altre, è stata indetta la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di
ruolo di II fascia presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e

Ambientali - sede Potenza - per il settore 0llcl "SCIENZE E TECNOLOGIE
ANIMALI" - settore scientifico-disciplinare (SSD) AGR/19 *ZOOTECNICA

SPECIALE";
VISTO l'articolo 5 del sopra citato Regolamento;
VISTA la delibera del 19 giugno 2014, con cui il Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie,

Forestali, Alimentari e Ambientali ha proposto i nominativi dei componenti della
commissione giudicatrice della su menzionata procedura di valutazione comparativa;

VISTO l'esito del sorteggio effettuato il20 giugno 2014:

DECRETA

La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa specificatamente
indicata in premessa è così costituita:

- Prof. GIROLAMI Antonio - ordinario - settore concorsuale 0llGl - settore scientifico-
disciplinare AGR/19 "ZOOTECNICA SPECIALE" - Università degli Studi della
Basilicata.
Componente designato

- Prof. SEVI Agostino - ordinario - settore concorsuale 07lGl - settore scientifico-
disciplinare AGR/19 "ZOO'IECNICA SPECIALE" - Università degli Studi di Foggia.
Componente sorteggiato

- Prof. ZICARELLI Luigi - ordinario - settore concorsuale 071G1 - settore scientifico-
disciplinare AGR/19 "ZOOTECNICA SPECIALE" - Università degli Studi di Napoli
"Federico II"
Componente sorteggiato
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