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DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA LISTA DEGLI ASPIRANTI COMMISSARI 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/A1–FISICA SPERIMENTALE DELLE 

INTERAZIONI FONDAMENTALI  PER IL SORTEGGIO SUPPLETIVO RIGUARDANTE 

LA COMMISSIONE INCARICATA DI ESPRIMERE PARERE SULLE CHIAMATE 

DIRETTE (artt. 5, comma 6, e 8, comma 3, DD n. 181 del 2012 e art. 1, comma 9, legge n. 230 

del 2005) 

 

Il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 

istituzioni della formazione superiore 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive 

modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 

1997, n. 59.”; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 

Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244”, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del 

sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 

140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 novembre 2006, n. 286”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, 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, in 

particolare, gli articoli 15 e 16; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011, prot. 

n. 336, recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori 

concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. 

n. 159, recante la “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del 

decreto 29 luglio 2001”, che modifica il predetto DM 29 luglio 2011; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2011, prot. 

n. 236, concernente “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni 

accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 

n. 240/2010”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e successive 

modificazioni, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma 

dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, 

concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai 

fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla 

seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della 

qualificazione dei commissari ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del 

Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”; 

VISTO l’avviso di rettifica del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

7 giugno 2012, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2012; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con 

il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. 

n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle 

procedure informatiche da utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; 

VISTO l’esito delle riunioni del 21 e 26 giugno 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali è 

stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012, con la quale è stata stabilita la 

modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti 

commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39


 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

 3 

VISTO il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012, con il quale è stata avviata la procedura 

per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle 

funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; 

VISTO il decreto direttoriale n. 251 del 10 agosto 2012, con il quale si è provveduto 

all’integrazione del DD n. 181 del 2012 disciplinando le modalità di ritiro della domanda 

da parte degli aspiranti commissari; 

VISTO il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012, con il quale è stata indetta la procedura 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia (tornata 2012); 

VISTO il decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, con il quale è stata indetta la procedura 

per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia (tornata 2013); 

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 64 del 13 agosto 2012, come modificata dalla delibera del 

Presidente dell’ANVUR n. 7 del 27 agosto 2012, con la quale sono stati stabiliti i valori 

delle mediane per gli aspiranti commissari, relativamente ai settori bibliometrici; 

VISTE le domande presentate dai professori ordinari in servizio presso le università italiane per 

la partecipazione alla procedura di formazione della commissione per l’abilitazione 

scientifica nazionale nel settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali; 

VISTA la nota direttoriale del 7 settembre 2012, n. 4205, con la quale è stato comunicato 

all’ANVUR l’elenco degli aspiranti commissari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), 

del DD n. 181 del 2012; 

VISTA la delibera dell’ANVUR n. 83 dell’8 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia ha proceduto, 

relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore 

02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, all’accertamento della 

qualificazione scientifica di cui all’articolo 5, comma 1, del DD n. 181 del 2012; 

VISTA la nota del Direttore dell’ANVUR n. 1319 del 9 ottobre 2012, con la quale l’Agenzia ha 

comunicato l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari che 

hanno presentato domanda ai sensi del DD n. 181 del 2012; 

VISTA la nota del Direttore dell’ANVUR n. 2069 del 14 novembre 2012, con la quale è stata 

comunicata la delibera del Consiglio direttivo dell’ANVUR n. 93 del 14 novembre 2012 

che approva la lista di studiosi od esperti in servizio presso università di Paesi aderenti 

all’OCSE diversi dall’Italia, prevista dall’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, 

e la nota del Direttore dell’ANVUR n. 2195 del 28 novembre 2012, con la quale è stata 

comunicata la modifica della predetta lista adottata con delibera del Consiglio direttivo 

dell’ANVUR n. 95 del 27 novembre 2012; 

VISTA la nota del Presidente dell’ANVUR n. 2190 del 28 novembre 2012, con la quale è stato 

comunicato che, ove necessario, si è provveduto al riordino alfabetico, per cognome e 

nome, delle liste degli aspiranti commissari in servizio presso università di Paesi aderenti 

all’OCSE diversi dall’Italia, previste dall’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011; 
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VISTO il decreto direttoriale n. 660 del 7 dicembre 2012, con il quale è stata costituita la lista 

degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle 

interazioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del DD n. 181 del 2012; 

VISTO il decreto direttoriale n. 131 del 24 gennaio 2013, con il quale è stata nominata la 

commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 02/A1-Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali; 

VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, recante “Nuove 

disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il 

riodino del reclutamento dei professori universitari”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 

9, ai sensi del quale in relazione alle proposte di chiamata diretta formulate dalle 

università il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concede o rifiuta il 

nulla osta alla nomina, previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle 

procedure di abilitazione scientifica nazionale; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 novembre 2014, n. 

815, recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanzamento Ordinario delle 

Università per l’anno 2014”, e, in particolare, l’articolo 5, che dispone il cofinanziamento 

per le “Chiamate dirette nei ruoli dei Professori di studiosi ed esperti stranieri o italiani 

impegnati all'estero o risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di 

alta qualificazione”; 

VISTE le note direttoriali n. 963 e 964 del 27 gennaio 2015, con le quali la commissione del 

settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali è stata 

incaricata di esprimere il prescritto parere su due proposte di chiamata diretta concernenti 

il medesimo settore; 

VISTI i decreti direttoriali n. 486 del 25 febbraio 2015 e 503 del 26 febbraio 2015, con i quali è 

stata costituita la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 02/A1-Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali e nominata la relativa commissione, in 

esecuzione di provvedimento giurisdizionale; 

VISTA la comunicazione trasmessa dall’Università degli studi di Padova, con la quale si è data 

notizia del decesso di uno dei membri della commissione per il settore concorsuale 

02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali di cui al decreto direttoriale n. 

131 del 2013; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale n. 181 

del 2012, ad un nuovo sorteggio per l’integrazione della commissione di cui al decreto 

direttoriale n. 131 del 2013, secondo le modalità previste dall’articolo 6 del predetto 

decreto; 

PRESO ATTO che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del DPR n. 222 del 2011, 

nell’ambito del settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, i settori scientifico-disciplinari cui appartengono almeno 30 professori 

ordinari risultano essere rappresentati dal solo settore SSD FIS/01-Fisica sperimentale; 
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ART. 1 

1. Ai fini di cui in premessa, la lista degli aspiranti commissari di cui all’articolo 5, comma 6, del 

DD n. 181 del 2012, per il settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali, è costituita dai seguenti professori: 

 

N° NOMINATIVO ATENEO 

1 ALBERGO SEBASTIANO FRANCESCO Università degli Studi di CATANIA 

2 ANGELINI CARLO  Università di PISA 

3 BALESTRA FERRUCCIO  Università degli Studi di TORINO 

4 BATIGNANI GIOVANNI  Università di PISA 

5 BERNABEI RITA  Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

6 BISELLO DARIO  Università degli Studi di PADOVA 

7 BRACCO ANGELA  Università degli Studi di MILANO 

8 BUSSA MARIA PIA  Università degli Studi di TORINO 

9 CAVALLO NICOLA  Università degli Studi della BASILICATA 

10 CAVASINNI VINCENZO  Università di PISA 

11 CERADINI FILIPPO  Università degli Studi ROMA TRE 

12 DE ANGELIS ALESSANDRO  Università degli Studi di UDINE 

13 GALLIO MAURO  Università degli Studi di TORINO 

14 GASPARINI UGO  Università degli Studi di PADOVA 

15 IASELLI GIUSEPPE  Politecnico di BARI 

16 INSOLIA ANTONIO  Università degli Studi di CATANIA 

17 LIVAN MICHELE  Università degli Studi di PAVIA 

18 MAGGI GIORGIO PIETRO  Politecnico di BARI 

19 MEROLA LEONARDO  Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 

20 NUZZO SALVATORE VITALE  Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

21 PAULETTA GIOVANNI  Università degli Studi di UDINE 

22 PERONI CRISTIANA  Università degli Studi di TORINO 

23 PETRERA SERGIO  Università degli Studi de L'AQUILA 

24 PIANO MORTARI GIOVANNI BATTISTA  Università degli Studi de L'AQUILA 

25 PICCININI MAURIZIO  Università degli Studi di BOLOGNA 

26 PUDDU GIOVANNA  Università degli Studi di CAGLIARI 

27 RAGAZZI STEFANO  Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

28 RAGUSA FRANCESCO  Università degli Studi di MILANO 

29 ROMERO ALESSANDRA  Università degli Studi di TORINO 

30 SEMPRINI CESARI NICOLA  Università degli Studi di BOLOGNA 

31 SPINELLI PAOLO  Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

32 SQUARCIA SANDRO  Università degli Studi di GENOVA 

33 ZENONI ALDO  Università degli Studi di BRESCIA 

 

2. I curriculum vitae dei professori di cui al comma 1 sono pubblicati nella sezione dedicata del sito 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). 

 

ART. 2 

1. Le operazioni di sorteggio, all’interno della lista di cui all’articolo 1, di un componente della 

commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 02/A1-Fisica 
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sperimentale delle interazioni fondamentali, di cui al DD n. 131 del 2013, avverranno ai sensi 

dell’articolo 6 del DD n. 181 del 2012. Tali operazioni avranno luogo in forma pubblica in data 13 

marzo 2015, alle ore 15:00, presso la sede del MIUR di P.zza Kennedy, n. 20, Roma (II piano, 

stanza 31). 

2. Espletate le operazioni di sorteggio, la nomina del nuovo componente della commissione per il 

settore concorsuale 02/A1-Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, di cui al comma 1, 

avverrà con apposito decreto direttoriale. Resta salvo l’accertamento dei requisiti previsti per la 

nomina a componente della commissione al momento della stessa. 

3. Al nuovo componente della commissione non sarà applicata la preclusione di cui all’articolo 16, 

comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010. 
 
 

Il presente decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito del MIUR.  

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

      DANIELE LIVON 

 


