Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca

Decreto n. 696 del 16 dicembre 2016

Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice per professore universitario di ruolo di II fascia Procedura di valutazione diretta

IL RETTORE
•
•

•

•
•

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni;
Visto il “Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” emanato con D.R. n. 177 del 31/07/2012,
modificato con DD.RR. 277 del 25/07/2013, 250 del 5/06/2015, 34 dell’1/02/2016 e 187 del
9/05/2016;
Visto il Decreto Rettorale n. 694 del 15 dicembre 2016 con il quale è stata indetta la procedura di
valutazione diretta per la copertura di una posizione di professore universitario di ruolo di II fascia,
riservata ai Ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della
L. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino;
Visto l’art. 8 “Commissioni giudicatrici” del Decreto Rettorale n. 694/2016;
Valutato l’interesse pubblico nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità
DECRETA
Articolo 1

(Nomina della Commissione Giudicatrice)
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione diretta per Professore Universitario
di ruolo di II fascia bandita dal Politecnico di Torino, di seguito indicata:
Settore Concorsuale
Bando D.R. 694/2016 08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura

Dipartimento: Architettura e Design

Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/18
Storia dell’Architettura
Codice interno 16/16/PV

Professori Ordinari
Cognome e Nome
FASOLI Vilma
MAROTTA Anna
TOSCO Carlo

Ateneo Politecnico di Torino/ Dipartimento
Architettura e Design
Architettura e Design
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
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Articolo 2

(Tempistica dei lavori)
La procedura di selezione deve concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
all’albo ufficiale e per via telematica. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente
della Commissione.

FM
IL RETTORE
(Prof. Marco GILLI)

f.to Marco Gilli
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