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r Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
o Vista la legge 3/7/1998, n.210 recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei professori

universitari di ruolo;
o Visto il D'P'R. 23/3/2000, n.117 con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.p.R.

19/10/7998, n.390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei
Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art. t deila legge Z/7 /199g, n.,270;

' Visto il D'R' n' 90 del 22/12/2004 con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di cinque professori Associati, ed in particolarel'art.6;

r Visto il D'R. n. 959 del 26/10/2005, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione
Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore associato
per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informaticu - d"llu Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali di questa Università;

' Visti i verbali e la relazione finale, redatti dalla Commissione Giudicahice della predetta procedura di
valutazione comparativa;

o Vista la legge 4/11/ 2005, n.220, ed in particolare l,art. 1, comma 5;
r Vista la legge 16/7/2006, n. 18, ed in particolare l,art. 2, comma 4;
o visto il decreto legislativo 6 / 4/ 2006, n. 1.64, ed in particolare l,art. 1.4, comma 4;
r Vista la nostra nota n. 12491 del22/6/2006, con cui, in applicazione di quanto disposto dal1aft.74,

comma 4' del decreto legislativo 6/4/2006 n. 164, di attuazione dell' uit. 
'1,, 

comma 5, della legge
4/71/2005, n' 230, gli atti della suddetta procedura sono stati trasmessi, per il parere di leglfti;ia
previsto dall' art. 2, comma 4, della Legge16/1/2006, alConsiglio Universitario Nazionale;

o Visto 1'art. 23 del D.L. 4/7 /2006, n. 223 che abroga 1'art. L4, comma 4 del sopracitato decreto legislativo
6/  4/2006,  n.764;

r Vista la nota ministeriale n.2635 del 5/7/2006 con cui viene comunicato che secondo quanto previsto
dal suddetto art. 23 del D.L. 4/7 / 2006, n.223 " ..... nln sono soggetti al parere di legittimità del CUfu gh atti
relatiai alle procedure preordinnte aI reclutamento dei professori unliersitsri ordinari e associeti e dei ricercatori.
. ' '  , '  ;

r Vista la successiva nota ministeriale 2976 del 27/7/2006 con cui, a chiarimento della precedente, viene
precisato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.23 del decreto-legge 4 htglio 2006, n.223, sono
soggetti al parere di legittimità del CUN gli atti relativi alle proced.r." ai valutazione comparativa
bandite successivamente al 18 maggio c.a.;

o Accertata la regolarità degli atti;

D E C R E T A

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un

Professore Associato per il settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica - della Facoltà di Scienze

Matematiche Fisiche e Naturali di questa Università, bandita con D.R. n. 90 del 22/12/2004. nella quale sono

risultati idonei i seguenti candidati:

. Luca FERRARI

. Elisa Benedetta Primavera TIEZZI.
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