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OGGETTO:   Abilitazione Scientifica Nazionale 2021 – 2023 – designazione Responsabile Unico 

del Procedimento. 

IL RETTORE 
 

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”; 
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”; 
Visto il D.P.R. del 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 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 la nota MUR acquisita al protocollo di Ateneo in data 23 marzo 2021 al n. 39549 relativa alla lista 
di Atenei sorteggiati quali sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
Considerato che l’Università degli Studi di Macerata è stata individuata sede di n. 5 procedure per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2021 - 2023; 
Considerato che l’art. 5 comma 3 del citato D.P.R. n. 95/2016 prevede che per ciascuna procedura 
l’Università nomini un responsabile del procedimento che ne assicuri il regolare svolgimento nel 
rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste; 
 

DECRETA 
 

Di nominare la dott.ssa Simona Paielli, dipendente dell’Area Risorse Umane - Ufficio personale docente, 
Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di 
prima e seconda fascia che si svolgeranno presso la sede di questa Università.  
 
Dato in Macerata.  
 Il Rettore 
 Prof. Francesco Adornato 

  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dott. Alessandro Cocchi 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
Sig.ra Daniela Donati 
 
VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mauro Giustozzi 
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