
 

 

Università degli Studi di Messina 

IL RETTORE 

 

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, l’articolo 16 sulla “istituzione dell’abilitazione 

scientifica nazionale”; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, riguardante il 

“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’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

PRESO ATTO del D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021, della Direzione generale per le istituzioni 

della formazione superiore del M.U.R., con il quale è stata avviata la procedura per il 

conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia; 

RICHIAMATO in particolare, l'art. 5, comma 3, del suddetto D.P.R. del 4 aprile 2016, n. 95, sulla 

nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, del 

responsabile del procedimento, il quale dovrà assicurare il regolare svolgimento, sia 

in termini legali che di pubblicità/ trasparenza, delle fasi procedurali successive alla 

scelta della sede; 

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Messina, come risulta dall'allegato l del citato D.D. 

n. 553 del 26 febbraio 2021, è sede delle procedure di abilitazione per i seguenti 

settori concorsuali: 

Codice Settore Concorsuale 

02/B2 FISICA TEORICA DELLA MATERIA 

02/D1 FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA 

03/C1 CHIMICA ORGANICA 

04/A3 GEOLOGIA APPLICATA, GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA 

06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA 

10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA 

12/B1 DIRITTO COMMERCIALE 





 

 

 
DATO ATTO all’atto l’atto di incarico quale “Responsabile esterno del trattamento di dati personali” 

raccolti nell’ambito della procedura ASN 2021/2023 trasmesso dal M.U.R. con nota PEC  

Prot n. 2021-m_piAOODGFIS-0003828  del 22/03/2021 e assunto al prot. n. n. 39812 del 

23/03/ con cui il prefato Ministero ha individuato ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 

UE 2016/679 l'Università degli Studi di Messina, nella persona del legale rappresentante 

pro tempore quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui il M.U. è titolare, in 

qualità di sede ospite delle Commissioni ASN estratta ai sensi dell’art. 5, comma 1, DPR 

95/2016, nell’ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale – ASN 

2021/2023, 

RITENUTO che risulta necessario, ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi, in 

particolare, dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, per la procedura relativa al 

del D.D. n. 553 del 26 febbraio 2021, della Direzione generale per le istituzioni della 

formazione superiore del M.U.R., per i già elencati prefati settori scientifico disciplinari che 

si svolgeranno all'interno di questo Ateneo, nominare il responsabile del procedimento. 

DECRETA 

ART. 1. Per i motivi e la normativa indicati in premessa, di nominare la dott.ssa Daniela La Cavera, 

(matr. 20116), Responsabile dell’Unità Organizzativa Personale Docente del Dipartimento 

Amministrativo Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane di questo Ateneo 

responsabile 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. 

 

IL RETTORE 
(Prof. Salvatore CUZZOCREA) 

 
Firmato digitalmente 
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