
 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

 

 

Decreto Direttoriale *                      del * 

Prot.  *                     del * 
n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i – ASN 2021-2023 

  

 

LA DIRETTRICE 

 

Vista la legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento; 

Visto il Decreto Direttoriale 26/02/2021, n. 553 con il quale è indetta la procedura per il 

conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e 

seconda fascia; 

Considerato che sulla base dell’allegato 1 del suddetto decreto l’Università degli Studi di Torino è 

stata individuata mediante sorteggio quale sede dei settori concorsuali:  

01/A5 – Analisi numerica 

06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio  

06/F1 – Malattie odontostomatologiche 

06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 

09/A2 – Meccanica applicata alle macchine 

10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane  

12/G2 – Diritto processuale penale 

 

Considerato in particolare che l’art. 4 del sopra citato decreto richiede la nomina di un Responsabile 

del Procedimento che ne assicuri il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le 

forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede; 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

 

 

D E C R E T A 

 

La dott.ssa Manuela DEUTSCH è nominata, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. Responsabile del 

procedimento per le procedure di indizione dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di prima e seconda fascia indette dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

già citate in premessa. 

 

 

Per la Direttrice della Direzione A.I.P.Q.V. 

(Loredana Segreto) 

  

Dott.ssa Teresa Fissore 

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005   
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