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, Vistc le leggi sulf  istruzionc urr iversitaria;

.  Vista legge27.6. '1995, n.236, ed in part icolare l 'art.9;

'  Vista la leggc 3 lugl io 1998, n. 210, rccantc nornìe per i l  reclutamento c' lei  Ricercatori  e clei Professori universitari  di
ruo lo ;

'  Vista la nota clel N' l inistcro del l 'Urr iversità e del la Rìcerca Scicnti f ica e Tecr-rologica del 1B febbraio 1999 relat iva
al l 'att ivaziotte del le procedure pcr i l  reclutamento dei docenti  universrrarr;

'  Visto i l  D.P.R.23.3.2000,rt.717, regolameuto recante nrodif iche al preccdente D.P.R.19 ottobre 1998, n.390 corrcerrrente
r-nodali tà cl i  espletamento c-lel le proceclure per i l  reclutarnento ciei professori universitari  cl i  ruolo c dei r icercatori ,  a
norma dcl l '  art.  1 del la legge 3 lugl io 1998, n. 210;

'  Visto i l  D.R. n.783 del 12/10/2006 con i l  quale sono state bandite le procedure di valutazione cor.uparati 'u 'a per i l
reclutar.rrento di 15 (quindici) Ricercatori ,  ammesse al la l l l  sessione 2006;

'  Viste le clel ibere del le Facoltrì  interessate con cui sono statì designati  i  menrbri  interni del le Cornmissioni Giudicair i i : i
per lc proceclure cl i  valutazione- comparativa sopracitate;

'  Visto i l  D.l ì .  n.229 clel 13/2/2007 cot.t  cui sorlo state indette le elezioni per la costi tuzione clel l t  Cor.umissioni
C iu dicatr ici  del le su ddctter procedure cl i  valutazione co mparativa;

. Visto i l  D.R. n.353 del 15/3/2007 con cui sono stat i  approvati  i  r isultat i  del le suddette elezioni;

DECRETA

Art.7 - Dalla data del presente proweclimento, 1e courmissioni giudicatr ici  per lc soitoelencate procedure di valutazione
conrparativa per i l  reclutarncnto c1i I l icercatori ,  bandite con D.R. n.783 c' lel  72/10/2006 ecl ar.umcsse al la I I I  scssione elet iorale
ciel 2006, vengollo nominate conlc segue:

Facoltà cl i  Farmacia, settorc CIIIN4/08 - Chimica farmaceutica (1 posto)

SiÌvio N{ASSA
Vittoria COLOl-fA
Iì ino RACNO

Cecrlia ANSELN4I
Nfaurizio RICCI
Flavio ROCCO

Lorenzo CAEI'A
Paolo CRECO
Filippo PIIì.ELLI

N4arco N{ICCINESI
Roberto PICNATONE
Thomas TASSANI

Ricercatore Torino

Ordirrario Siena
Associato Salemo
Ricercatore Firenzc

nrcrnbro dcstgttt t to
mcmbro ele.t to
membro elcf io

nrcnrbro desrgnnto
membro elctto
membro eletto

nrcnrbro dcsigrtt t to
membro eletto
membro elctto

nrcntbro designttto
membro elctto
membro eletto

rtrcntbro dtsigrtt to
nrer-rrbro eletto
nreurbro elc' t to

nrcntbro dcsigrtLtto

Riccrca  Lore  Ror r ra  La  Sap ieuz-a

Ord inar io
Assoc ia to

Ordinario
Associato

Ordinario
Assoc ia to

Sierra
Fircnzc

Siena
Pcrugia

Siena
Pa Ierr-no

Facoltà di Farmacia, settore CHIM/09 - Farmaceutico Tccnologico Applicativo (1 posto)

Facoltà di Farn,acia, settore BIO/"14 - Farmacologia (1 posto)

l\'larina ZICHE Oldinario Siena
Franco CANTALAIv{ESSA Associato Camerino
Ciar r  Pao lo  ZARA Ricerca tore  Tor ino

Facoltà di Giurisprudenza, settore IUS/07 - Dir i t to del Lavoro (2 posti)

Facoltà c1i Giurisprudenza, settore IUS/12 - Dir i t to tr ibutario (1 posto)

R icerca tore  Urb ino  "Car lo  Bo"

Facoltà di Ingegneria, settore ING-INF/O4 - Autornatica (1 posto)

Siena

I

Antonio VICINO Ordinario



Facoltà di Ingegneria, scttore MAT/03 - Geometria (1 posto)

Antonio PASINT
Laura  BADER
Mass imo GIULIETTI

Ordinario Siena
Associato Napo l i  "Feder ico  l l "

Stefano \,llANI
Pao lo  CASTALDI

Caterina TRISTANO
Rita COSN{A
Sanclra N'I ACCH I AVE L LO

Ferdirrando ABIIIì.1
Ciuscppe CIORDANO
Fiorenza TOCCAFONDI

Pier Sinror.re \,IARROCCH ESI
Ecìoardo N,llLo'f ' f l
Alberto N4aria N{ESSINEO

Enzo NIANTOVANI
Anclrea TALLARICO
Antonello PION'lBO

Elena GAGGELLI
Cabr ie l la  D 'AUI ì lA
Luciano MAI(CHIO'

Neri NICCOI-AI
Renata BATTINI
Sonia N{icheia N{ELINO

Associato Ud ine
Ricerca tore  Bo logna

Ricercatore Perugia

Orcl inario Siena
Associa to

membro eletto
membro  e le t to

nrcntbro t lesigrrrt to
nrembro elctto
membro eletto

nrcntbrtt tlcsrgnttto
r-ner-nbro eletto
membro eletto

Fi losofia (1 posto)

ilrct11hro designato
nrer-rrbro eletto
membro elctto

ntcntbro dcsigtrtrto
mer-rrbro elctto
membro eletto

ntentbro t lcsignLtto
nrelrrbro eletto
membl'o eletto

nrcntbro t lcsigtrLtto
rner-nbro clctto
r-rrer"rrbro elctlo

Facoltà di Lettere e Fi losofia di AF.EZZO, settore M-STO/09 - Paleografia (1 posto)

Facoltà c' l i  Lettere e Fi losofia di AREZZO, settore M-FIt, /06 - Storia del la

Ricercatore Cenova
Roma "La  Sap ienza"

Siena
N'lessina

Tr ies te

Siena
Bari

Sierra
Napo l i  "Fedenco l [ "

Facoltà di Lettere e Fi losofia di AREZZO, settore L-FlL-LE'ff l2 - Linguist ica i tal iana (1 posto)

Giuseppe PATOTA Ordinario Siena nrcntbro destgttt t to
Riccarcìo CUALDO Associato Tuscia rrrembro eletto
Fabio ROSSI Ricercatore N4essina membro eletto

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i ,  settore FIS/01 - Fisica sperimentale (1 posto)

Ricercatore Parma

Ord ina r io Siena

Ordina r io
Associa to

Associato

Ord inar io
Associa to

Ricercatore Pisa

Facolià di Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i ,  settore GEO40 - Geofisica del la Terra sol ida (1 posto)

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i ,  sct[ore CHIN4/03 - Chimica generalc cd inorganica (1 posto)

Ricercatore Bologna

Ord inar io
Associato

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Natural i ,  settore BIOÉ0 - Biochimica (1 posto)

R iccrca tore  Parma

Ord inar io
Associato
Ricerca tore

Sierra nrcntbro tlesigrtttto
Nlodena e Reggio Enriì ia urembro eletto
Roma "Tor Vergata" uretnbro eletto

Art.2 - I1 presente provveci imento sarà trasnìesso al la Gazzetta Uff iciale del la Repubblica Ital iana per la pubblicazione.

Entro i l  termine perentorio di 30 gionri  dal la data di pubblicazione, i  candidati  possono presentare al Rettore del l 'Urr iversitr ì

c1i Sierra, tr i  scnsi cle11'art.  9 del la cit .r ia legge 236/7995, eveniual i  istatrze c{i  r icusttziotre dei coururissari  trotnitratt .

Decorso tale terurirre, e conìul lque dopo l ' i rrsecl iamento clel le cor-nr-nissiotrì ,  t-rott  sar(ì l ' ì . t ìo cì l ì ì l ì ì€ss€ istarrze di rrcusazione.

Sierra, 2l tnarzo 2007

V t''


