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Il Responsabile amministrativo  
Dott.ssa Giovanna Di Marzo                                                                                                                                                    
Il Direttore 
Prof.Giorgio Zanetti
 





Estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze Umane  del  28.11.2016
Il giorno 28.11.2016 ,alle ore10,00 nella Sala riunioni ,si riunisce il Consiglio di Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1.Comunicazioni  
2.Procedura valutativa per il reclutamento di un  professore associato mediante chiamata di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, nel SSD Mat/04: approvazione atti e proposta di chiamata.
3. Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario a  tempo determinato ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 3 lettera b)della Legge 240/2010 nel SSD M-FIL/03: proposta di chiamata.

COGNOME E NOME
PRESENTE
ASSENTE GIUSTIFICATO
ASSENTE INGIUSTIFICATO
Prof.ssa Bartolini Maria Giuseppina Bartolini
x


Prof. Cardarello Roberta
x


Prof. Calabrese Stefano 

x

Prof. De Giorgi Fulvio
x


Prof. Melloni Alberto
x


Prof. Minerva Tommaso
x


Prof. Pallotti Gabriele
x


Prof.ssa Panforti Maria Donata
x


Prof. Rubichi Sandro 
x


 Prof. Stella Giacomo
x


Prof. Zanetti Giorgio 
x


PROFESSORI ASSOCIATI:
COGNOME E NOME
PRESENTE
ASSENTE GIUSTIFICATO
ASSENTE INGIUSTIFICATO
Prof. Altini Carlo 
x


Prof. Barbieri Nicola
x


Prof.ssa Calaresu 

x

Prof.ssa Cavarra Berenice 
x


Prof. Cecconi Luciano
x


Prof. ssa Cerrocchi Laura 
x


Prof.ssa Contini Annamaria
x


Prof. Federico Corni 

x

Prof. Gariboldi Antonio 



Prof. La Bella Gianni
x


Prof. Marchetti Mauro
x


Prof.ssa Pietralunga Susanna 
x


Prof. Santoro Giorgio 

x

Prof.ssa Scatena Silvia
x


Prof. Vezzali Loris
x


Presiede il direttore di Dipartimento,Prof. Giorgio Zanetti; funge da  segretario verbalizzante il responsabile amministrativo,dott. ssa Giovanna Di Marzo 
omissis
2.Procedura valutativa per il reclutamento di un  professore associato mediante chiamata di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, nel SSD Mat/04: approvazione atti e proposta di chiamata.
Il Direttore ricorda che con avviso  prot. n.288 del 06.07.2016 è  stata bandita la  procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10– per il settore scientifico – disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari, Settore concorsuale  A1/01– Logica matematica e Matematiche complementari.
 La commissione,nominata nel Consiglio di Dipartimento del 29 giugno 2016(decreto di nomina atto prot. n. 384 del 15 settembre 2016),ha concluso i lavori in data 08 novembre 2016 . 
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione degli atti della commissione giudicatrice. Il Consiglio nella sua composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia e a maggioranza assoluta  :
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
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”, in particolare gli artt. 18 e 24;
Visto il D.R. del 03.06.2014 n. prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24  comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art 9 del regolamento medesimo;
Vista la delibera del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 31 maggio 2016
Vista la delibera del  Dipartimento di Educazione e Scienze umane in data 29 giugno 2016  
Visto il Bando del Dipartimento di  Educazione e Scienze umane Prot. n. 288 del 06 luglio 2016 con il quale viene indetta la procedura valutativa per la copertura  di n°1  posti di Professore Associato -  SSD MAT/04,-  da coprire mediante chiamata di  cui all’art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6 della legge 240/10
Visto il decreto direttoriale di nomina delle commissioni Prot. n. 394 del 15 settembre 2016
Visti i verbali e le relazioni finali delle commissioni giudicatrici,
Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa;
Approva gli atti della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane  di questa Università – Sede di Reggio Emilia  – per il settore scientifico – disciplinare MAT/04 –Matematiche complementari, Settore concorsuale A1/01– Logica matematica e Matematiche complementari da cui risulta idoneo a ricoprire il posto  la dott.ssa  Michela Maschietto  . 
Gli atti della commissione vengono allegati al verbale e verranno pubblicati sui siti istituzionali del Dipartimento e dell’’Ateneo ,unitamente alla presente delibera (Allegato n°1 composto da n° 11 pagine)

Il Direttore ricorda che il Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24  comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  D.R. del 03.06.2014  prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014,  e in particolare all’art 10 del regolamento medesimo,  stabilisce che il Dipartimento, all’esito della procedura, proponga al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
Il Direttore, sulla base degli atti relativi alla  procedura valutativa per la copertura di n° 1 posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 24, comma 6, della legge 240/10– per il Settore scientifico – disciplinare MAT/04 ––Matematiche complementari, Settore concorsuale A1/01– Logica matematica e Matematiche complementari, chiede che il Consiglio si esprima.
ll Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia,all’unanimità e a maggioranza degli aventi diritto,visti  gli atti della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 presso il Dipartimento di Educazione e Scienze umane   di questa Università – Sede di Reggio Emilia   – per il settore scientifico – disciplinare MAT/04 – Matematiche complementari, Settore concorsuale A1/01– Logica matematica e Matematiche complementari da cui risulta idoneo a ricoprire il posto la dott.ssa Michela Maschietto  
propone  la chiamata della dott. ssa Michela Maschietto dalla prima data utile .
omissis
Letto, approvato e sottoscritto.                                                                           
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,30
Letto, approvato e sottoscritto.                                                                           
                                                                                                                          f.to
         f.to                                                                                                               
Il Segretario verbalizzante  					                              Il Direttore 
(dott. Giovanna Di Marzo)	                                                                    (Prof. Giorgio Zanetti) 
 

