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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

Il Segretario Generale 
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VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

la Legge n. 241/1990 e s.m.i, recante uNuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., recante ''Testo unico in materia di documentazione amministrativa; 
la Legge n. 24012010 e s.m.i, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitariott, ed in particolare gli articoli 15 e 16; 
lo Statuto della SISSA emanato con O.O. n. 40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 36 del 
13.02.2012; 
Il D.P.R. n. 95 d.d. 04.04.2016 "Regolamento recante modifiche al Decreto del presidente della 
Repubblica 14 settembre 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 30 
dicembre 2010, n.240"; 
il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR, n. 1052 
d.d. 30.04.2018 recante "Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 
per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario 
di prima e seconda fascia"; 
il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, il 
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR, n. 2119 
d.d. 09.08.2018 recante modifiche al citato O.O. n. 1052/2018; 
l'esito del sorteggio delle Università sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data 
02.08.2018; 

CONSIDERATO che la SISSA è stata individuata quale sede di riferimento per le procedure di Abilitazione 
Scientifica Nazionale con riferimento ai settori concorsuali assegnati e di seguito elencati 

• 

• 03/82 Fondamenti chimici delle tecnologie 
• 06/81 Medicina interna 

• 
• 
• 

07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria 
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche 
12/H3 Filosofia del diritto 

VISTO in particolare l'art.5 comma 3, del D.P.R. 95/2016, ove è previsto che le Università, sedi delle 
procedure di abilitazione, nominino il Responsabile del procedimento delle procedure medesime, 
ai sensi della Lègge 241/1990; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per tutte le 
procedure di abilitazione; 

DECRETA 

Art.1 La dott.ssa Alessandra Lucatello, Responsabile dell'Area Risorse Umane, è nominata 
Responsabile del procedimento per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per la tornata 2018-2020. 
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