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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI MODENA E REGGIO EMILIA


Esercizio 2014							Decreto n. 0118
tp/l.240.10incentivounatantum/D.R.nomine Commissioni.doc

IL RETTORE    

VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “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” ed in particolare l’art. 29, comma 19;
VISTO il D.I. 26 luglio 2013 n. 665 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per l’attuazione dell’art. 29, comma 19, della L. 240/2010 con riferimento alla ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2012  e 2013 ed alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito scientifico e accademico;
VISTO il D.R. n. 062 del 15.04.2014 con il quale è emanato il “Regolamento per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per l’anno 2013 previsto dall’art. 29, comma 19, della L. 240/2010”;
VISTI i DD.R.R. nn. 085, 086, 087 del 20.06.2014 con cui sono state indette le procedure selettive, distinte per ruolo e fascia, finalizzate all’attribuzione del suddetto incentivo una tantum per l’anno 2013;
VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 24.06.2014, ha proposto i nominativi dei docenti/ricercatori da designare quali membri delle tre commissioni, nonché quello del docente cui attribuire le funzioni di Coordinatore del lavoro delle Commissioni;
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, ciascuna Commissione deve essere composta da docenti/ricercatori appartenenti a distinte Macroaree Cun;
PRESO ATTO che la Dott.ssa  Francesca PARENTI proposta quale membro della Commissione per la valutazione del ruolo dei Ricercatori, appartenente ad un’Area Scientifica a cavaliere tra due Macroaree, ha optato per la Macroarea Cun “Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali”;
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni TOSI proposto quale membro della Commissione per la valutazione del ruolo dei Ricercatori, appartenente ad un’Area Scientifica a cavaliere tra due Macroaree, ha optato, per la Macroarea Cun “Scienze della Vita”;
RITENUTA la proposta del Senato Accademico, in merito ai componenti le Commissioni ed al Coordinatore, rispettosa dei criteri individuati dal Regolamento di Ateneo


DECRETA
Art. 1

Per il ruolo dei Professori di I fascia, la Commissione di valutazione finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto per l’anno 2013 in attuazione dell’art.29, comma 19, della L. 240/2010 è così composta:

	Prof. Alberto TAMPIERI – Ordinario del S.S.D.IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  – Area 12 – Macroarea  Cun “Scienze umane, politiche e sociali” ;
	Prof.ssa Sonia BERGAMASCHI – Ordinario del S.S.D. ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI – Area 09 – Macroarea Cun “Scienze e tecnologie formali e sperimentali”;
	Prof.ssa Erica VILLA – Ordinario del S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA – Area 06 – Macroarea Cun “Scienze della vita”.



Art. 2

Per il ruolo dei Professori di II fascia, la Commissione di valutazione finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto per l’anno 2013 in attuazione dell’art.29, comma 19, della L. 240/2010, è così composta:

	Prof. Maria Luisa MERANI – Associato del S.S.D.ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI – Area 09 – Macroarea Cun “Scienze e tecnologie formali e sperimentali”;
	Prof.ssa Lorena REBECCHI – Associato del S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA – Area 05 – Macroarea Cun “Scienze della vita”.
	Prof. Lorenzo BERTUCELLI – Associato del S.S.D. M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA – Area 11 – Macroarea Cun “Scienze umane, politiche e sociali”.


Art. 3

Per il ruolo dei Ricercatori, la Commissione di valutazione finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum previsto per l’anno 2013 in attuazione dell’art.29, comma 19, della L. 240/2010, è così composta:

	Dott. Giovanni TOSI – Ricercatore del S.S.D.CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO – Area 03 – Macroarea Cun “Scienze della vita” ;
	Dott.ssa Francesca PARENTI – Ricercatore del S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA - Area 03 – Macroarea Cun ““Scienze e Tecnologie Formali e Sperimentali”;
	Dott.ssa Cinzia BIANCHI – Ricercatore del S.S.D. M-FI/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI – Area 11 – Macroarea Cun “Scienze umane, politiche e sociali”.


Art. 4

Il ruolo di Coordinatore, con funzioni di armonizzazione e verifica del procedere dei lavori delle Commissioni di cui ai precedenti articoli, è attribuito a:
	Prof.ssa Daniela QUAGLINO – Ordinario del S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE – Area 06 – Macroarea Cun “Scienze della vita” – componente del presidio di Qualità di Ateneo;



Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9.5.1989, n.168.

Modena, lì 25.07.2014

IL RETTORE	
                                                                                         (Prof. Angelo Oreste Andrisano)
								       	f.to Angelo O. Andrisano



