UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA PERSONALE – Servizio Personale docente
I L DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
s.m.i.;
Visto il Regolamento di attuazione delle legge 7.8.1990 n. 241, emanato con D.R. n. 36 del
22.1.2009, modificato con D.R. n. 466 del 5.2.2015;
Vista la legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i. e, in particolare, l’art. 16;
Visto il D.P.R. 4.4.2016 n. 95 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente dalla
Repubblica 14.9.2011 n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge n. 240/2010”;
Visto il Decreto Direttoriale 9.8.2018 n. 2175 con il quale è indetta la procedura per il
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e
seconda fascia e sono state indicate, nell’allegato 1, le Università sedi delle procedure;
Considerato che sulla base dell’allegato 1 del sopra citato Decreto Direttoriale, l’Università degli
Studi di Genova è stata individuata, mediante sorteggio, quale sede delle procedure di abilitazione per i
sotto indicati settori concorsuali:
04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
06/M2 Medicina legale e del lavoro;
08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
10/D3 Lingua e letteratura latina;
12/B1 Diritto commerciale;
13/A5 Econometria.
Considerato che l’art. 5, comma 3, del citato D.P.R. n. 95/2016 prevede che, per ciascuna
procedura, l’Università nomini un Responsabile del procedimento che ne assicuri il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste relative
alle fasi della procedura successive alla scelta della sede;
DISPONE
Il Sig. Luigi CALISSI, categoria D – area amministrativa – Capo del Settore Reclutamento del
personale docente, Servizio personale docente – Area personale – è individuato quale Responsabile del
procedimento, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, che si
svolgono presso l’Università degli Studi di Genova, per i sotto indicati settori concorsuali:
04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
06/M2 Medicina legale e del lavoro;
08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;
10/D3 Lingua e letteratura latina;
12/B1 Diritto commerciale;
13/A5 Econometria.
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