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DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
 
    

SETTORE CONCORSI - RECLDOC 
 

7.1 – Determine 

 

 
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" e, in particolare, gli articoli 15 e 16, 
nonché l’art.6, commi 7 e 8;  

VISTO  l’art.14 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni della legge 11 agosto 
2014, n. 114;  

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 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 dicembre 2010 n. 
240”;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, 
“Regolamento recanti criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori 
universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 
16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e 
degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016 n.95 “;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del giorno 8 agosto 2018 n. 589 
recante “Determinazione dei valori- soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 
giugno 2016, n. 120”;  

VISTO  il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviata la procedura per 
formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
alle funzioni di prima e seconda fascia”;  

VISTO  il decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021, come modificato dal decreto direttoriale n. 589 del 
5 marzo 2021 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviatala procedura per il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda 
fascia;  

VISTA  la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca, registro ufficiale U/0003828 del 22/03/2021 con 
la quale si comunica che, come previsto dall’art. 5, comma I, DPR n. 95/2016, in data 5 febbraio u.s., 
l’Università degli studi di Milano è stata sorteggiata quale sede universitaria di riferimento delle 
seguenti procedure di abilitazione scientifica nazionale della tornata 2021-2023:  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 del DPR 4 aprile 2016 n. 95, gli Atenei estratti quali sedi delle 
procedure devono nominare, ai sensi ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241, il Responsabile Unico 
del Procedimento;  

VISTO il D.R. n. 6180/2021 del 19/04/2021, con il quale il dott. Ferdinando Lacanna è stato nominato ai 
sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive 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 della tornata 2021-2023 che hanno 
come sede di riferimento l'Università degli Studi di Milano; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sostituzione del dott. Ferdinando Lacanna quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

 
D E C R E T A 
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DIREZIONE LEGALE E PROCEDURE CONCORSUALI 
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SETTORE CONCORSI - RECLDOC 
 

7.1 – Decreti Rettore 

 
 
La dott.ssa Daniela FALCINELLI - Responsabile Delegato della Direzione Organizzazione e Sviluppo Risorse 
Umane - è nominata ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive 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 della tornata 2021-2023: 
07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA  
07/I1 – MICROBIOLOGIA AGRARIA  
10/N1 – CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL’AFRICA  
14/A1 – FILOSOFIA POLITICA  
12/E1 – DIRITTO INTERNAZIONALE  
che hanno come sede di riferimento l'Università degli Studi di Milano. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Roberto Conte
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