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 Decreto rep n. 69/2013 
Prot. n. 10127 del 27.05.2013  

I L  R E T T O R E 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Visto il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
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 29; 
Visto il D.R. del 03.04.2012 n. 245, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda 
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.I. 28/12/2012 “Piano Straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia art. 29, comma 9, 
Legge 240/10; 
Viste le delibere dei Dipartimenti Interessati  
Viste le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 10 gennaio 2013 e del 28  febbraio 2013 
Visto il decreto rettorale rep. 30/2013 prot. n. 4617 del 14.03.2013; 
Visto il decreto di nomina della Commissione giudicatrice rep. n. 62/2013 prot. n. 8259 del  03.05.2013; 
Visti i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa; 
Ritenuto necessario dover provvedere in merito; 
 

D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore 
associato mediante procedura di chiamata presso il Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche e 
Matematiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Sede di Modena – Settore Concorsuale 02/B2 - S.S.D 
FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA. 

 
Art. 2 

 
E’ dichiarato idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata: 

 
 GOLDONI GUIDO 
 

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Via Università n. 4 – 

Modena – e sarà pubblicizzato per via telematica nel sito pubblico delle procedure valutative comparative del 

M.U.R. 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 
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, 27.05.2013 

  IL RETTORE 
        f.to (Prof. Aldo TOMASI) 
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