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VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

IL RETTORE

la Legge n.240 del30ll2l2010;
il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di secondafascia,
in attuazione dell'articolo lB della legge 240/2010" emanato dall'Università degli Studi
della Basilicata con D.R. n. 22 del27 gennaio 2012, modificato con D.R. n. 451 del 4
dicembre 2012 e con D. R. n. 130 del 1o aprile 2014
il D.R. n. I99 dell' 8 maggio 2074, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica rtaliana - 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 copeftura di n. 1 posto di professore universitario di
ruolo di II fascia presso Scuola di Ingegneria - sede Potenza- per il settore 08/81
"GEOTECNICA" settore scientif,rco-disciplinare (ssD) ICAR/O7
"GEOTECNICA";
l'articolo 5 del sopra citato Regolamento;
la delibera del 18 giugno 2014, con cui il Consiglio della Scuola di Ingegneria ha
proposto i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice della su
menzionata procedura di valutazione comparativa;
l'esito del sorteggio effettuato 1120 giugno 2014

DECRETA

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

Prof.ssa DI MAIO Caterina - ordinario - settore concorsuale 08/81 - SSD ICAR/07
"GEOTECNICA" - Università degli Studi della Basilicata.
Componente designato

Decreto n. #J

SSD ICAR/07

La
indicata in

Prof. SCAVIA Claudio - ordinario - settore concorsuale 08/Bl
«GEOTECNICA" - Politecnico di Torino.
Componente sorleggiato

Prof.ssa VIGGIANI Giulia - ordinario - settore concorsuale 08/Bl - SSD ICAR/O7
"GEOTECNICA" - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata,,.
Componente sorteggiato

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento citato in premessa, è reso pubblico sul
sito istituzionale dell'Ateneo consultabile alJ'indirizzo http:i/www.unibas.it ai link "Albo (Jfficiale,, e
"Bandi e concorsi".
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