
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI SIENA

IL RETTORE

D.R. n.161
Area Risorse Umane - Uffoo Corrcorsi

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

- Vista la legge 21.6."1995,n.236,ed in particolare I'art.9;

- Vista Ia legge 3luglio 1998,n.210, recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di
ruolo;

- Visto il D.P.R. n/3/2}ffi, n. 717, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme sulle modalità di
espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari dì ruolo e dei ricercatori, ed in particolare
I'aú.3;

- Visto l'avviso, pubblicato sulla G.U. n.57 del 20/7/2W7, con il quale è stato comunicato che con D.R. n.587 del
29/6/2007 è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore nel
settore IUS/05 - Diritto dell'Economia - per la Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin", ammessa alla I sessione
elettorale 2007;

- Visto il D.R. n. a2del 19/11/2007, pubblicato su C.U. n. 96 del 4/12/2ffi7, con il quale è stata nominata, tra le altre,
la Commissione giudicatrice per la sopra citata procedura:

Sandro AMOROSINO Ordinario Roma "[.a Sapienza
Nicoletta RANGONE Associato Milano Politecnico
Maria Ciulia ROVERSI MONACO Ricercatore Bologna

" membro designato
membro eletto
membro eletto

Vista la nota del 12 dicembre 2C{7 con la quale la Dott.ssa Maria Giulia ROVERSI MONACO, membro eletto della
suindicata commissione, fa presente che motivi di salute non le consentono di mantenere tale incarico;

Visto il comma 13 dell'art. 3 del predetto DPR 777/2W il quale prevede che "in ogni caso in cai sia necessario
sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicutin subentrano i professoi e ricercatori che abbiano riportato il maggior
numero di uoti";

Considerato che, dalla consultazione delle apposite procedure predisposte da MIUR/CINECA, non risultano altri
Ricercatori eletti per la suddetta procedura e che pertanto la medesima, per essere completata, necessita di elezioni
suppletive;

DECRETA

Art. 1 - Vengono accolte le dimissioni della Dott.ssa Maria Giulia ROVERSI MONACO, Ricercatore
l'Universita degli Studi di Bologna, quale membro eletto della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un Ricercatore della Facolta di Economia "Richard M. Goodwin", pe-t il Settore Scientifico
disciplinare IUS/05 - Diritto dell'Economia, bandita da questo Ateneo.

Art. 2 - Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la
pubblicazione.

Siena, Tgennaio 2008

P. IL RETTORE
i i

, L"r
t

w


