UFFICIO PROGRAMMAZIONE
RUOLI E RECLUTAMENTO
Decreto rettorale
Classificazione: VII/1
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI, DISCUSSIONE
PUBBLICA E PROVA ORALE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (SENIOR)
– ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240), DI DURATA TRIENNALE A TEMPO
PIENO NON RINNOVABILE
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 - economia aziendale
Settore concorsuale: 13/B1 - economia aziendale
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG)
IL RETTORE
-

Visto l‘art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i;

-

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 e s.m.i.;

-

visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con
D.R. n.1381 del 28.07.2011;

-

visto il D.R. n. 1033/2021 prot. n. 93860 del 04.06.2021 con cui è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di n. 2
Ricercatori a tempo determinato “Senior”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240
del 30.12.2010, di durata triennale a tempo pieno, ed in particolare un ricercatore per il Settore
concorsuale: 13/B1 - economia aziendale - Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 - economia
aziendale, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici;

-

vista la D.D.D. prot. n. 167331 del 30.09.2020 con la quale è stata nominata la Commissione annuale
per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici (CASC) del Dipartimento di Studi
Aziendali e Giuridici;

-

vista la delibera prot. n. 160373 del 09.09.2021 del Consiglio di Dipartimento di Studi Aziendali e
Giuridici del 08.09.2021, con cui sono stati proposti il membro designato e la rosa di quattro docenti
esterni all’Università di Siena da sorteggiare, al fine della nomina della commissione giudicatrice per
la procedura medesima;

-

visto il verbale della CASC prot. 161454 del 13.09.2021 relativo al sorteggio dei nominativi suddetto;

-

preso atto delle dichiarazioni rese dai commissari proposti relativamente al possesso dei requisiti
previsti dall’art. 6 del sopracitato Regolamento, nonché quelle rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del
28.12.2000, in ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del
D.lgs n. 165/2001);

-

visto il D.L. n. 105 del 23.07.2021 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 al 31.12.2021 e il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021)
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recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

DECRETA

1. E’ nominata la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale indicata in premessa così composta:
Prof. Riccardo Mussari

Professore Ordinario

S.S.D. SECS-P/07

Università degli Studi di Siena

Prof.ssa Daniela Mancini

Professoressa
Ordinaria

S.S.D. SECS-P/07

Università di Teramo

Prof. Cristiano Busco

Professore Ordinario

S.S.D. SECS-P/07

Università LUISS Guido Carli

2. Nello svolgimento dei lavori è necessario attenersi alla normativa e alle circolari finalizzate al
contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere
3. Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online di Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure
concorsuali.

Siena, data della firma digitale
Il Rettore
Francesco Frati

Visto
La Responsabile del procedimento
Clara Pluchino
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