
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 di 1 

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

 

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI UN POSTO  
DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA – S.C. 09/E4 - S.S.D. ING-INF/07 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE 

 
IL RETTORE 

- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., ed in particolare l’art. 24, comma 6;  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e 

successivamente modificato con D.R. n. 93/2015; 
- 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. prot. n. 63389 del 09.04.2019 con cui è stata indetta la procedura valutativa per la copertura di un 

posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il s.c. 09/e4 Misure, s.s.d. ING-INF/07 Misure 
elettriche ed elettroniche, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche;  

- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche del 22 
maggio 2019 con cui è stata proposta la commissione di valutazione per la suddetta procedura;  

- preso atto delle autocertificazioni con cui i commissari proposti dichiarano di possedere i requisiti previsti 
dall’art. 14 del sopracitato Regolamento;  

 
DECRETA 

E’ nominata la Commissione di valutazione della procedura valutativa indicata in premessa che risulta così composta: 
 

- Marcantonio CATELANI prof. ordinario s.s.d. ING-INF/07  Università di Firenze 
- Luigi ROVATI  prof. ordinario  s.s.d. ING-INF/07  Università di Modena e Reggio Emilia 
- Emilio SARDINI  prof. ordinario  s.s.d. ING-INF/07  Università di Brescia. 

  
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  
Il Responsabile del procedimento   
Clara Pluchino 
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