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Ufftcio Concorsi

IL RETTORE

. Viste le leggi sull ' istruzione universitaria;

Vis ta legge 21/6/1995,  n.236,  ed in  par t ico lare l 'ar t .9 ;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 270, recante norme per i l  reclutamento dei Ricercatori e dei Professori
universitari di ruolo;

Vista la nota del Ministero dell 'Università e della Ricerca Scientif ica e Tecnologica del 18 febbraio 1999
relativa all 'att ivazione delle procedure per i l  reclutamento dei docenti universitari;

Visto i l D.P.R.23/3/2000, n. 117, regolamento recante modifiche al precedente D.P.R.19 ottobre 1998, n.390
concernente modalità di espletamento delle procedure per i l  reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori, a norma dell '  art. 1 della legge 3 luglio 1998, n.270;

Visto i l D.R. n. 678 clel 22/9/2006 con cui sono state indette le elezioni per la costituzione della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa i l reclutamento di un Ricercatore per i l  settore
scientif ico disciplinare INF/01 - Informatica - della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,
ammessa alla seconda sessione elettorale del 2006;

'V is to i l  D.R.  n.843 c\e l26/70/2006 con cui  sono stat i  approvat i  e  res i  pubbl ic i  i  r isu l tat i  de l le  suddet te
elezioni;

D  E C R E T A

Dalla data del presente provvedimento, la commissione giudicatrice della procedura di valutazrone
comparativa i l reclutamento di un Ricercatore per i l  settore scientif ico disciplinare INF/01 - Informatica - della
Facoltà cìi Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali viene nominata come segue:

. Prof.ssa Elena LODI

. Prof. Andrea BONDAVALLI
r Dott.ssa Flaminia LUCCIO

Prof. Ordinario Università di Siena
Prof. Associato Università di Firenze
Ricercatore Università di Trieste

rueubro designnto
nremhro eletto
ntentbro eletto.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la
pubblicazione.

Entro i l termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, i candidati possono presentare al
Iìettore dell 'Università di Siena, ai sensi dell 'art. 9 della citata legge 236/1995, eventuali istanze di ricusazione dei
commissari nominati.

Decorso tale termine, e comunque dopo l ' insediamento delle commissior-ri, non saranno ammesse istanze
di ricusazione.
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