
IL RETTORE

Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;

visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;

vista la Legge 7.8.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  

documenti amministrativi”;

visto  il  Decreto-Legge 21.4.1995,  n.  120,  convertito con modificazioni,  nella  Legge 21.6.1995,  n.  236:  “Disposizioni  

urgenti per il funzionamento delle università”, in particolare l’art. 9;

visto il D.M. del MURST 4.10.2000: “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione 

delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999”;

visto  il  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445:  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  

documentazione amministrativa”;

visto il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il “Regolamento  

Europeo in materia di protezione dei dati personali”;

visto il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82: “Codice dell'amministrazione digitale”;

visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6  

della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

vista la Legge 30.12.2010,  n. 240:  “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”;

visto il Decreto-Legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 4.4.2012, n. 35: “Disposizioni urgenti in  

materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012)”;

visto il Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

visto il “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge  

30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’art. 11, rubricato “Commissioni giudicatrici”; 

visto il D.M. 30.10.2015: “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. (Decreto n. 855)”;

visto il D.R. n. 958/2020 prot. 168003 in data 06.08.2020, con cui è stata indetta, ai sensi del D.M. 14.05.2020, n. 83 

“Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” 

una  procedura  pubblica  di  selezione  per  il  reclutamento  di  n.  27  Ricercatori  a  tempo  determinato  destinatari  di  

contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui  

avviso di bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed  

Esami – n. 73 del 18.09.2020;

viste le proposte avanzate dai Dipartimenti di: Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali – Ingegneria e  

Architettura, in merito ai nominativi dei componenti le Commissioni di valutazione delle procedure selettive di cui sopra;





ritenuto  pertanto,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  precitato  art.  11  del  vigente  regolamento  in  materia,  di  

procedere alla nomina delle Commissioni di valutazione delle procedure pubbliche di selezione, pervenute da parte dei 

sopra citati Dipartimenti;

decreta

1. per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo ed in conformità a quanto previsto  

dall’art. 11, rubricato “Commissioni giudicatrici”, del “Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Ricercatori  

a tempo determinato di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” di questa Università, sono nominate le  

Commissioni  Giudicatrici  delle  procedure  pubbliche  di  selezione  per  il  reclutamento  di  Ricercatori  a  tempo 

determinato, destinatari di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, per i settori concorsuali e i profili sotto specificati, nonché presso i relativi Dipartimenti, 

bandite  con  D.R.  n.  958/2020  prot.  168003  in  data  06.08.2020,  ai  sensi  del  D.M.  14.05.2020,  n.  83  “Piano  

straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” ed  

il  cui  avviso  di  bando è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana -4^ Serie  Speciale  –  

Concorsi ed Esami – n. 73 del 18.09.2020:

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI
Settore concorsuale: 10/B1 “Storia dell’arte”
Settore Scientifico-disciplinare: L-ART/01 “Storia dell’arte medievale”
 Prof.ssa Tiziana FRANCO – Professoressa di prima fascia per il Settore Concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte” – 

Settore Scientifico-disciplinare L-ART/01 “Storia dell’arte medievale”, presso l’Università degli Studi di Verona
 Prof.  Marco ROSSI -  Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte” – Settore 

Scientifico-disciplinare L-ART/01 “Storia dell’arte medievale”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di  
Milano

 Prof.ssa  Manuela GIANANDREA -  Professoressa di seconda fascia per il  Settore Concorsuale 10/B1 “Storia 
dell’arte”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  L-ART/01  “Storia  dell’arte  medievale”,  presso  l’Università  degli  
Studi di Roma La Sapienza

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Settore concorsuale: 08/B3 “Tecnica delle costruzioni”
Settore Scientifico-disciplinare: ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”

 Prof.  Giovanni PLIZZARI – Professore di prima fascia per il  Settore Concorsuale 08/B3 “Tecnica delle 
costruzioni” – Settore Scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, presso l’Università degli  
Studi di Brescia

 Prof.  Fabrizio  GARA -  Professore  di  prima  fascia  per  il  Settore  Concorsuale  08/B3  “Tecnica  delle  
costruzioni”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ICAR/09  “Tecnica  delle  costruzioni”,  presso  l’Università  
Politecnica delle Marche

 Prof.ssa Beatrice BELLETTI – Professoressa di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/B3 “Tecnica delle 
costruzioni” – Settore Scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”, presso l’Università degli  
Studi di Parma



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Settore concorsuale: 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”
Settore Scientifico-disciplinare: ICAR/20 “Tecnica e pianificazione urbanistica”

 Prof.  Mauro FRANCINI – Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 
progettazione  urbanistica  e  territoriale”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ICAR/20  “Tecnica  e 
pianificazione urbanistica”, presso l’Università degli Studi della Calabria

 Prof.ssa  Simona  TONDELLI –  Professoressa  di  prima  fascia  per  il  Settore  Concorsuale  08/F1 
“Pianificazione  e  progettazione  urbanistica  e  territoriale”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ICAR/20 
“Tecnica e pianificazione urbanistica”, presso l’Università degli Studi di Bologna

 Prof. Romano FISTOLA – Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 
progettazione  urbanistica  e  territoriale”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ICAR/20  “Tecnica  e 
pianificazione urbanistica”, presso l’Università degli Studi del Sannio

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Settore concorsuale: 09/B2 “Impianti industriali meccanici”
Settore Scientifico-disciplinare: ING-IND/17 “Impianti industriali meccanici”

 Prof. Simone ZANONI – Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 09/B2 “Impianti industriali 
meccanici”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ING-IND/17  “Impianti  industriali  meccanici”,  presso 
l’Università degli Studi di Brescia

 Prof.ssa  Teresa MURINO – Professoressa di seconda fascia per il Settore Concorsuale 09/B2 “Impianti 
industriali  meccanici”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ING-IND/17  “Impianti  industriali  meccanici”,  
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

 Prof.  Giuseppe  VIGNALI –  Professore  di  seconda  fascia  per  il  Settore  Concorsuale  09/B2  “Impianti 
industriali  meccanici”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ING-IND/17  “Impianti  industriali  meccanici”,  
presso l’Università degli Studi di Parma

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Settore concorsuale: 09/H1 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”
Settore Scientifico-disciplinare: ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni”

 Prof.  Beniamino DI MARTINO – Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di 
elaborazione delle informazioni” – Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di  elaborazione 
delle informazioni”, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 Prof.  Antonio SGORBISSA – Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di 
elaborazione delle informazioni” – Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di  elaborazione 
delle informazioni”, presso l’Università degli Studi Genova

  Prof. Andrea PRATI - Professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione  
delle  informazioni”  –  Settore  Scientifico-disciplinare  ING-INF/05  “Sistemi  di  elaborazione  delle 
informazioni”, presso l’Università degli Studi Parma

2. del  Decreto  Rettorale  di  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  di  cui  all’articolo  precedente  sarà  data 

pubblicizzazione  sul  sito  web  istituzionale  di  questa  Università:  http://www.unipr.it alla  Sezione  Concorsi  e 

mobilità e sull’albo on-line. 

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorreranno i termini di trenta giorni, previsti dalla normativa  

vigente per la presentazione, al Rettore, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati.

http://www.unipr.it/


3. Ai  sensi  dell’art.  11,  comma 6  del  “Regolamento  per  il  Reclutamento  e  la  Disciplina  dei  Ricercatori  a  tempo  

determinato di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, la Commissione Giudicatrice è autorizzata ad  

operare collegialmente, anche con l’uso di strumenti telematici.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile                          Area Dirigenziale Personale e Organizzazione

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo U.O. Amministrazione Personale Docente Dott.ssa Marina Scapuzzi
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