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Nomina Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Visto il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente 

della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione 
scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari”; 

- Visto l’art. 5 comma 3 del succitato D.P.R. 95/2016; 
- Vista la nota della CRUI del 14 dicembre 2020; 
- Visto il Decreto Direttoriale MUR del 26 febbraio 2021 n. 553 di indizione della procedura per il 

conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di 
prima e seconda fascia ed in particolare l’art. 4 comma 3; 

- Vista la nota prot. n. 3828 del 22 marzo 2021 con la quale il MUR comunicava l’esito dei 
sorteggi delle Università sedi delle procedure di abilitazione effettuato in data 5 febbraio 2021; 

- Verificato che il Politecnico di Torino risulta essere sede ospitante di 5 procedure di Abilitazione 
Scientifica Nazionale; 

- Considerato che il suddetto art. 4. comma 3, del Decreto Direttoriale n. 553/2021, prevede che 
ogni Università nomini il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna procedura ad essa 
assegnata e che ne assicuri il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi 
comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della 
sede 
 

D E C R E T A 
 

Di nominare, ai sensi della Legge n. 241/90, in qualità di responsabile del procedimento per le 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale sotto indicate: 
la Sig.ra Francesca MANFRONI  

- 12/G1 Diritto Penale 
- 12/E4 Diritto dell’Unione Europea 
- 06/A4 Anatomia Patologia 
- 11/C5 Storia della Filosofia 

 
il Sig. Gianfranco MARINO 

- 05/I1 Genetica 
FM 

 
LA DIRETTRICE GENERALE  

(Dott.ssa Ilaria ADAMO) 
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