Oggetto: RTD – A – Nomina Commissione

IL RETTORE
Vistala Legge9 maggio 1989, numero 168 che prevede la “Istituzione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno
2012, numero 781 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene “Norme in materia di organizzazione

delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per
incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario”, pubblicata nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del

rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”, con i relativi allegati, emanato con

Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;
Visto il Decreto Rettorale del 7 ottobre 2021, n. 1113, con il quale, tra l’altro, è stata indetta, presso
la Università degli Studi del Sannio, la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata
triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
(contratto “junior”), e del DM 1062/2021, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 20142020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero”, Azione IV.4 –“Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche dell’Innovazione, nel Settore Concorsuale 13/D4 Metodi Matematici dell'economia e
delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06 Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per le esigenze del Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;
Visto l’articolo 4 del bando di concorso, il quale prevede che“…la Commissione Giudicatrice sarà

costituita secondo le disposizioni contenute nell’articolo 9 del “Regolamento di Ateneo per la
disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”…“;
Vistol’articolo 9 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del
rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”,il quale prevede che:
 la Commissione Giudicatrice è composta da “…tre professori universitari in servizio di ruolo, di cui
almeno due devono essere professori di prima fascia, scelti tra i professori che appartengono al
settore concorsuale indicato nel bando di concorso…”;
 la Commissione Giudicatrice deve essere “…costituita nel rispetto delle pari opportunità tra uomini
e donne, fatta salva la eventuale, oggettiva impossibilità, adeguatamente motivata, di garantire,
nella sua composizione, la presenza di entrambi i generi…”;
 almeno “…uno dei componenti della Commissione Giudicatrice deve prestare servizio presso altra
istituzione universitaria…”;
 la Commissione Giudicatrice “…individua al suo interno un Presidente e un Segretario
Verbalizzante…”;
Visto il Decreto Direttoriale del 26 ottobre 2021, n. 188/2021, con il quale il Dipartimento di Diritto,
Economia, Management e Metodi Quantitativi ha, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni
normative innanzi richiamate, designato i componenti della Commissione Giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
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mediante stipula di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (contratto “junior”), e del DM 1062/2021,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il
recupero”, Azione IV.4 –“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione”, nel Settore
Concorsuale 13/D4 Metodi Matematici dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie,
Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie,
DECRETA
Articolo 1 - E’ nominata la CommissioneGiudicatrice della procedura di valutazione comparativaper
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, (contratto “junior”), e del DM 1062/2021, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell’ambito del PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero”, Azione IV.4 –“Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” Settore Concorsuale 13/D4 Metodi Matematici
dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per le esigenze del
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, così composta:
1. Professore Massimo Squillante, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D4 Metodi Matematici
dell'economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-S/06
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, in servizio presso il
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi
del Sannio con la qualifica di Professore di Prima Fascia
2. Professore Massimiliano Ferrara, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D4 - Metodi
Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, SECS-S/06 - Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, in servizio presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane della Università degli Studi Mediterranea di REGGIO
CALABRIA con la qualifica di Professore di Prima Fascia;
3. Professoressa Bice Cavallo, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/D4 - Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie, SECS-S/06 - Metodi Matematici
dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie e in servizio presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università Napoli “Federico II” con la qualifica di professore di Seconda Fascia.
Articolo 2 – Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere
presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito
Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
Articolo 3 - Il presente Decreto Rettorale verrà pubblicato all’Albo On-Line sul sito-web di ateneo.
Articolo 4 – Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 10, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, l’incarico di componente della Commissione Esaminatrice non è soggetto ad autorizzazione
da parte dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi di attività di “valutazione”.
Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
“Firmato Digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005”
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