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IL R ETTORE 

 

Vista la legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni 

 

Vista la legge 30/12/2010, n. 240, e successive modificazioni. ed in particolare l'art.16; 

 

Visto il D.P.R. del 04/04/2016, n. 95, e in particolare l'art. 5, comma 3, il quale dispone che ''Per 

ciascuna procedura di abilitazione, l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. e 

successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento 

nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente 

regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.”: 

 

Visto il Decreto Direttoriale del Mur del 29/01/2021, n. 251; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del Mur del 26/02/2021, n. 553; 

 

Visto che in data 05/02/2021 questa Università è stata sorteggiata, tra gli Atenei che hanno fornito la 

disponibilità, quale sede della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2021/2023 per i settori 

concorsuali 14/C3, 11/A1, 11/B1, 11/C4, 06/E2, 10/F2 e 12/C1; 

 

DECRETA 

 

Art. 1- Il Dott. PINCA SALVATORE, categoria EP in servizio presso questo Ateneo, è nominato, 

ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. del 04/04/2016, n. 95, Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2021/2023 per i settori concorsuali 14/C3, 11/A1, 

11/B1, 11/C4, 06/E2, 10/F2 e 12/C1, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di 

abilitazione, ivi comprese le forme di pubblicità previste. 

 

Art. 2 - Il Dott. Mastrogiacomo Emiliano, Categoria C in servizio presso questo Ateneo, assicurerà 

il necessario supporto alle attività del R.U.P. sotto il profilo logistico, organizzativo e di ausilio 

tecnico-informatico. 

 

Art. 3 - L'orario di lavoro svolto dal personale sopra indicato oltre l'orario ordinario sarà retribuito 

come lavoro straordinario. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione. 

 

IL RETTORE 
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