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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 30.12.2010, 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";
VISTO D.P.R. 4.4.2016, n. 95, "Regolamento recante modifiche al DPR 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 30.12.2010, n. 240";
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1532 del 29/7/2016 con il quale, ai sensi degli artt. 3 e 9 del DPR 95/2016 è
stata indetta la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia e sono state individuate le università idonee ad
ospitare i lavori delle Commissioni;
CONSIDERATO che, in base all'allegato 3 del sopracitato Decreto Direttoriale, l'Università degli studi di
Milano è stata sorteggiata quale sede delle seguenti procedure di abilitazione:
05/A1 - BOTANICA
06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA
08/A3 -INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
09/F2 - TELECOMUNICAZIONI
10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
12/02 - DIRITTO TRIBUTARIO
CONSIDERATO che l'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.7.2016, prevede che l'Università, sede
delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, nomini, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modificazioni, per ciascuna procedura ad essa assegnata
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 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;

DECRETA
Il dotto Ferdinando LACANNA - EP5 Area Amministrativa Gestionale presso la Divisione Personale - è
nominato ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e succesive mOdificazioni, Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) delle seguenti procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia indette con Decreto Direttoriale n. 1532 del
29/7/2016:
05/A1 - BOTANICA
06/A4 -ANATOMIA PATOLOGICA
08/A3 - INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
09/A3 - PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA
09/F2 - TELECOMUNICAZIONI
10/F3 - LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
12/02 - DIRITTO TRIBUTARIO
che si svolgeranno presso l'Università degli Studi di Milano.
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