
Oggetto:  Procedure  per  il  conseguimento  dell’Abilitazione  Scientifica
Nazionale  alle  funzioni  di  professore  universitario  di  prima  e  seconda
fascia  –  Sostituzione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  con
riferimento  alla  tornata  2016-2018,  settore  concorsuale  06/F2  (Malattie
dell’apparato visivo).

                                                       IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’articolo 16;

VISTO il  Decreto  Direttoriale  MIUR  n.  1532  del  29  luglio  2016  relativo  alla
“Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni  di  professore  universitario  di  prima  e  seconda  fascia”  e,  in
particolare, l’articolo 4; 

VISTO il  D.D.G. n.  482  del  6/9/2016  di  nomina  del  Responsabile  Unico  del
Procedimento nella persona del dott. Patrik Sambo, per la tornata 2016-
2018;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1/9/2021 il dott. Patrik Sambo non ricopre più
il ruolo di Direttore dell’Ufficio Personale Docente e CEL;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione del Responsabile
Unico  del  Procedimento  per  l’espletamento  della  procedura  relativa  alla
tornata 2016-2018, settore concorsuale 06/F2 (Malattie dell’apparato visivo)
per  la  quale  è  stata  nominata  una  Commissione  in  esecuzione  di
provvedimenti giurisdizionali; 

RITENUTO  di  individuare la  dott.ssa Maria Lepore,  attuale Direttrice dell’Ufficio
Personale Docente e CEL dell’Area Risorse Umane, quale soggetto idoneo
per competenza e professionalità a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico
del  Procedimento per la  procedura di  Abilitazione di  cui  alla  precedente
premessa;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 96/2021; 

PRESO  ATTO che  la  struttura  proponente  ha  attestato  la  conformità  del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Decreti del Direttore Generale N. 1131/2021 Prot. n. 0133721 del 10/12/2021



Art. 1

La dott.ssa Maria  Lepore è  nominata  Responsabile  Unico del  Procedimento in
riferimento  alla  procedura  per  il  conseguimento  dell’Abilitazione  Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per il
settore concorsuale 06/F2 (Malattie dell’apparato visivo), tornata 2016-2018.

                                                     

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Lepore

VISTO: LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Gussoni
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