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Decreto n. y't,r'

IL RETTORE

la Legge n.240 del30ll2l20l0;
il"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e di II fascia, in
attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010" emanato dall'Università degli Studi

della Basilicata con D.R. n. 22 del27 gennaro 2012;
il D.R. n. 29 del 30 gennaio 2072, il cui awiso è stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica ltaliana - IV Serie Speciale * "Concorsi ed Esami" - n.

11 del 10 febbraio 2012, con cui, fra l'altro, 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 Facoltà di Agraria per il settore 071H5 "CLINICHE
CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA" - SSD VET/10 "CLINICA
OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA";
il D.R. n. 84 del 03.04.2012, pubblicato nel sito dell'Università della

Basilicata, all'indtrrzzo http://wrmv.unibas.it al link "Bandi Reclutamento &
Valutazione Comparativa", con cui è stata costituita la Commissione
esaminatrice per la suddetta valutazione comparatrva;
i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice ricevuti in
data 15 maggio 2012;
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VISTI

VERIFICATA la regolarità degli atti e delle operazioni posti in essere dalla
Commissione esaminatrice :

DECRETA
ART. 1

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice della valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia

presso la Facoltà di Agraria per il settore 071H5 "CLINICHE, CHIRURGICA E OSTETRICA

VETERINARIA" _ SSD VET/10 "CLINICA OSTETRICA E GINE.COLOGIA VETERINARIA",
indetta con D.R. n. 29 del30 gennaio 2012.

ART.2
I1 Dott. BONI Raffaele, nato a Napoli il 24 luglio 1963, è dichiarato

vincitore della valutaztone comparativa a n. 1 posto di professore universitario di ruolo

di II fascia presso la Facoltà di Agraria per il settore 071H5 "CLINICHE CHIRURGICA E
OSTETRICA VETERINARIA" - SSD VET/10 "CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA
VETERINARIA", indetta con D.R. n. 29 del30 gennaio 2012.

ART. 3

I1 presente decreto, unitamente alla relazione riassuntiva della Commissione esaminatrice, è

pubblico sul sito di questo Ateneo www.unibas.it al link "Bandi Reclutamento e Valutazione
f

Comparativa". Viene altresì t urrn.rro ul Pr"ride della Facoltà di Ag4aria per i successivi

adempimenti.
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