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OGGETTO: Nomina della Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la formazione delle
commissioni giudicatrici, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della L. 240/2010, emanato con
DR Rep. 1929/2019 e del Regolamento per l'assunzione d ricercatori a tempo determinato ai
sensi della L. 240/2010, emanato con DR Rep. 1928/2019.

IL RETTORE

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
L. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale Rep. 1929/2019;

Visto il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 240/2010, emanato
con Decreto Pettorale Rep.1928/2019;

Visti gli articoli 13, comma 2 dei Regolamenti citati, in base ai quali il Consiglio di Dipartimento, che ha
richiesto l'attivazione della procedura concorsuale, può designare, dopo la scadenza del bando, un
componente della commissione giudicatrice fra i docenti interni o esterni all'Ateneo e, fatta salva tale
possibilità, procede al sorteggio dei restanti componenti fra i docenti esterni all'Ateneo, con le modalità
definite all'art. 14 dei Regolamenti stessi;

Visti gli articoli 14 dei medesimi Regolamenti, in cui si stabilisce quanto segue:

il Consiglio di Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai
commissari da sorteggiare; tale lista è ordinata in ordine alfabetico e a ciascun nominativo è
assegnato un numero cardinale compreso fral e6 afra l e 9;

una Commissione nominata annualmente dal Rettore, procede, con cadenza mensile e modalità
informatiche, al sorteggio della sequenza numerica da applicare a tutte le liste individuate dai
Consigli di Dipartimento nel mese precedente;

Considerate che risulta necessario dare applicazione alle disposizioni sopra citate al fine di procedere alla
nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive e valutative attivate ai sensi dei vigenti
Regolamenti sopra citati;

Valutata l'opportunità di utilizzare il software statistico R appositamente installato su alcuni PC dell'Ufficio
Personale Docente per le operazioni di estrazione delle sequenze numeriche uniche;

Vista la Legge 30 dicembre 2010,n.240;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente
e ai Regolamenti di Ateneo
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l. di procedere a nominare la seguente Commissione incaricata delle operazioni di sorteggio per la
formazione delle commissioni giudicatrici, ai sensi degli articoli 13 e 14 dei Regolamenti per la
chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per l'assunzione di ricercatori a tempo
determinate;

Prof. Giuseppe Amadio

Prof. Massimo Guglielmi

Prof. Mario Pietrobelli

2. di definire i compiti della Commissione come di seguito indicato:

presenziare, con funzioni di garanzia, all'estrazione periadica delle sequenze numeriche

casuali, da abbinare alle liste di docenti esterni designate dai Consigli di Dipartimento;
sottoscrivere il verbale delle operazioni svolte, contenente le sequenze numeriche casuali

estratte;

3. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'abbinamento delle sequenze numeriche estratte alle rose
di docenti esterni designate dai dipartimenti per la formazione delle commissioni giudicatrici - nominate

con Decreto del Rettore - assicurando, nei termini previsti dai Regolamenti, l'equilibrio di genere;

4. di incaricare l'Ufficio Personale docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, data della registrazione

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del
procedimento amministrativo

Dott.ssa Anna Maria Fusaro

La Dirigente

Dott.ssaAnna Maria Cremonese

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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