IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali”;

VISTO

il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ed in particolare
l’art. 9 comma 1 “La Commissione giudicatrice è composta da tre professori di ruolo, di
cui due di prima fascia estranei ai ruoli di Ateneo ed uni, quale membro interno, di prima
o seconda fascia, designato al Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto o, solo in
difetto, dal Senato Accademico. I membri della Commissione devono essere scelti tra
docenti appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando” e comma 2 “Gli ulteriori
due commissari devono essere professori di prima fascia esterni ai ruoli dell’Università
degli Studi di Messina ed inclusi nella lista in ordine alfabetico dei commissari
sorteggiabili per le procedure di abilitazione scientifica nazionale. Di cui all’art. 16 della L.
n. 240/2010, relativa al settore concorsuale della posizione messa a bando. Dalla predetta
lista, disposta in ordine casuale attraverso idonea procedura informatica, sono selezionati
i componenti della Commissione, dopo averne verificato la disponibilità”;

VISTO

il D.R. n. 477/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – n. 24 del
26/03/2021, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione
comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge del 30 dicembre
2010 n. 240, SC 05/G1 – SSD BIO/14 (Farmacologia) presso il Dipartimento di Scienze
Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali;

VISTA

la delibera del 14 maggio 2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze
Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali ha approvato la proposta del settore
concorsuale di richiedere che il componente designato per la suindicata valutazione
comparativa venga sorteggiato nell’ambito dei docenti inclusi nella lista ASN;

VISTO

il verbale relativo al sorteggio pubblico dei componenti della Commissione per la
suddetta procedura selettiva di valutazione comparativa, tenutosi nella seduta del Senato
Accademico del 16 giugno 2021;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2021 nella quale si prevede “che

nell’ordine dei sorteggiati il primo docente, di cui sarà acquisita la disponibilità, sarà
individuato quale componente designato e che gli ulteriori due docenti disponibili
saranno nominati in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del Regolamento
per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato”;

Responsabile del procedimento: Marcella Munaò tel.0906768731 e-mail marcella.munao@unime.it

DATO ATTO

delle disponibilità pervenute da parte dei professori Angelo Antonio IZZO, Salvatore
SALOMONE e Paola PATRIGNANI a far parte della Commissione giudicatrice della
procedura sopraindicata;
DECRETA

la nomina della Commissione Giudicatrice per la sottoindicata procedura selettiva di valutazione
comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge del 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali SC 05/G1 - SSD
BIO/14 (Farmacologia)
Componente
Prof.
designato
Componenti
sorteggiati

Prof.

Angelo Antonio IZZO

PO Università degli Studi di NAPOLI FEDERICO II

Salvatore SALOMONE

PO Università degli Studi di CATANIA

Prof.ssa Paola PATRIGNANI

PO Università degli Studi di CHIETI - PESCARA

L’attività della Commissione si svolgerà ai sensi degli artt. 6 e 7 del bando di selezione.
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla
data del presente decreto di nomina, salvo proroga di 60 giorni eccezionalmente richiesta e motivatamente
concessa dal Rettore.
Il presente decreto è pubblicato sul portale d’Ateneo.
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrice da parte dei
candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, devono essere
proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di ricusazione, salvo che la causa sia
sopravvenuta; in tal caso, il termine decorre dalla sua insorgenza.
Il rigetto dell’istanza non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
L’istanza di ricusazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un
sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno
sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.
Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell’Ateneo.
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