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Determinazione n. A?> 54 -2D12. Oggetto: Nomina Responsabile del Procedimento 
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dell'abilitazione scientifica nazionale. 

Prot. n. ?>-\IéSB 

Titolo VII/1 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTO l'art. 16 della Legge 30/12/2010, n. 240 di istituzione dell'abilitazione 
scientifica nazionale; 

- VISTO il D.P.R. 14/9/2011, N. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione 
scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi 
dell'art. 16 della Legge n. 240/2010; 

- VISTO il D.M. 7/6/2012, n. 76 di adozione del Regolamento recante criteri e 
parametri per la valutazione dei candidati; 

- VISTO il 0.0. n. 222 del 2017/2012 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca di indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione 
scientifica nazionale a professore di 11\ e ,,1\ fascia, ed in particolare l'art. 3, comma 
3, che dispone la nomina, per ciascuna procedura di abilitazione, ai sensi della 
Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., del Responsabile del procedimento che ne 
assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le 
forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della 
sede; 

- VISTO l'allegato 3 al predetto 0.0. n. 222 del 2017/2012 dal quale risulta che 
l'Università di Pavia è sede delle sottoelencate procedure di abilitazione relative sia 
alla 11\ che alla IlA fascia: 

• 	 01/B1 - Informatica 

• 	 05/A2 - Fisiologia vegetale 
• 	 05/F1 - Biologia applicata 


06/H1 - Ginecologia e ostetricia 
• 
• 	 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali 
• 	 08/E1 - Disegno 

- RITENUTO di dover provvedere; 

DISPONE 

La Signora Elena RACCA, nata a Pavia il 28/01/1963, appartenente alla ctg 0/1 

in servizio presso il Servizio Gestione Personale Docente di questo Ateneo, è nominata 
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Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., per 

ciascuna delle procedure di abilitazione citate in premessa per il conferimento 

dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore ordinario e professore 

associato il cui bando è stato indetto con 0.0. n. 222 del 2017/2012. 
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