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OGGETTO: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 95 del 04 aprile 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 DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 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 artt. 
15 e 16; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 04 aprile 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”;  

VISTO  il decreto direttoriale MIUR n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviata la 
procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2021-2023 per il 
conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia; 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR 26 febbraio 2021, n. 553, come rettificato dal decreto 
direttoriale del 5 marzo 2021, n. 589, con cui è stata avviata la procedura per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia; 

VISTO  l'esito del sorteggio effettuato in data 05 febbraio 2021 al fine di individuare le sedi 
universitarie di riferimento per le procedure di abilitazione scientifica nazionale della 
tornata 2021/2023, da cui risulta che presso l’Università del Salento risultano assegnate 
le procedure relative a n. 6 settori concorsuali; 

VISTO  il D.D. n. 177, in data 11 maggio 2021, con cui è stato nominato il Responsabile del 
Procedimento per le procedure di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica nazionale 
avviate con Decreto Direttoriale M.U.R. n. 251 del 29 gennaio 2021, nella persona del 
Capo Ufficio Reclutamento pro tempore, Dott. Manfredi De Pascalis; 

CONSIDERATO che, a far data dal 01 gennaio 2022, il Dott. Manfredi De Pascalis sarà collocato a 
riposo; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del Responsabile del Procedimento 
per le procedure di abilitazione avviate con Decreto Direttoriale M.U.R. n. 251 del 29 
gennaio 2021, nei settori concorsuali assegnati a questa Università; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 - Nominare il Dott. Giuseppe Catalano, dipendente di Categoria D dell’Area Amministrativa 

Gestionale, in servizio presso la Ripartizione Risorse Umane - Ufficio Reclutamento, a far 
data dal 1 gennaio 2022, Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Dott. 
Manfredi De Pascalis, per le procedure di abilitazione avviate con Decreto Direttoriale 
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M.U.R. del 26 febbraio 2021, n. 553, come rettificato dal decreto direttoriale del 5 marzo 
2021, n. 589 nei settori concorsuali assegnati a questa Università, con il compito di 
assicurare, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, il regolare 
svolgimento delle procedure medesime nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese 
le forme di pubblicità previste dal D.P.R. succitato, relative alle fasi della procedura 
successiva alla scelta della sede.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

( Dott. Donato De Benedetto ) 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Alla Raccolta 
All’Albo online 
Alla pubblicazione sul sito web di Ateneo 
Al M.U.R. 
Ai Componenti delle Commissioni interessate 
All’interessato 
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