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COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

TIPOLOGIA A 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 
 
Vista la Legge 30.12.2010 n.240; 
Visti     i DD.MM.  del 24 e del 25 maggio 2011; 
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

Determinato in vigore emanato con D.R. n. 3752 del 30/10/2012; 
Vista   la nota prot. n. 0044605 del 25/07/2014 in cui viene assegnato al Dipartimento di 

Fisica n. 1 posto di RTDA cofinanziato al 70% 
Visti  i Consigli di Dipartimento di Fisica del 17/09/2014 e del 12/11/2014 in cui si 

esprime parere favorevole all’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato tipologia A, per un impegno a tempo pieno  

Vista  la Delibera n. 143/15 del 17/03/2015 con cui il Senato Accademico ha espresso 
parere favorevole all’attivazione di una posizione di ricercatore a tempo determinato 
tipologia A,  per la durata di tre anni, per il SSD FIS/03, settore concorsuale 02/B2, 
per la realizzazione della linea di ricerca su “Studio della dinamica della creatività, 
delle novità dell’innovazione” 

Visto  il programma di ricerca “Studio della dinamica della creatività, delle novità 
dell’innovazione”, per il settore scientifico disciplinare FIS/03, settore concorsuale 
02/B2 

Visto   il Bando DD. n. 69/2015 del 8/05/201 
Vista  il verbale del 25/06/2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti 

effettivi e  dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura 
de qua 

 
DECRETA 

Art. 1 E’ così costituita la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un 
Ricercatore con contratto a tempo determinato, tipologia A:   
 
Membri effettivi 
Prof. Vittorio Loreto, Università Sapienza      Presidente  
Prof. Guido Caldarelli, IMT, Lucca    Membro 
Prof. Alberto Parola, Università Insubria   Membro 
 
Membri supplenti 
Prof. Luciano Colombo, Università di Cagliari 
Prof. Fabio Marchesoni, Università di Camerino 
 
Art.2 Le  eventuali  cause  di  incompatibilità  e  le  modifiche  dello  stato  giuridico  
intervenute successivamente   alla   nomina   non   incidono   sulla   qualità   di   componente   
della Commissione giudicatrice. 
 

F.to  Il Direttore del Dipartimento  
         (Prof. Egidio Longo) 

 


