
DISPOSIZIONE

Oggetto:  Abilitazione  Scientifica  Nazionale  -  Nomina Responsabile  Unico del 
Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Risorse  Umane  che  attesta  la 
regolarità e la legittimità del presente provvedimento,

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, gli articoli 15 e 16; 

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

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 
ottobre  2000  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente 
rideterminazione  e  aggiornamento  dei  settori  scientifico  disciplinari  e 
definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 
23 dicembre 1999; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 
ottobre 2015, n. 855, recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95, 
“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”, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  recante 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modificazioni,  recante “Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa”; 

VISTO il  decreto  legislativo  7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive modificazioni 
recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE; 

VISTA  la  lista  degli  atenei  idonei  ad  ospitare  i  lavori  delle  Commissioni 
all’interno  della  quale  sorteggiare  le  sedi  per  le  procedure  di  Abilitazione 
Scientifica  Nazionale  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1  D.P.R.  95/2016,  formata 
tenendo  conto  della  proposta  formulata  dalla  Conferenza  dei  Rettori  delle 
Università Italiane (CRUI) con la nota prot.  n. 15011 del 29 dicembre 2020, 
come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021; 

VISTO  l’esito  del  sorteggio  effettuato  in  data  5  febbraio  2021  al  fine  di 
individuare  le  Università  sedi  per  le  procedure  di  Abilitazione  Scientifica 
Nazionale; 

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

DISPONE

per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  del  presente  atto  e  che  qui  si 

intendono integralmente riportate,

la  nomina  della  dott.ssa  ELENA  BAZZOLI  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale relative ai 
seguenti Settori concorsuali con sede presso l’Università degli Studi di Brescia:

07/H3 MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
08/A3 INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE
13/A1 ECONOMIA POLITICA
06/Ml  IGIENE  GENERALE  E  APPLICATA,  SCIENZE  INFERMIERISTICHE  E 
STATISTICA MEDICA
07/B1 AGRONOMIA E SISTEMI COLTURALI ERBACEI ED ORTOFLORICOLI
09/D1 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI.
 

Brescia, data del protocollo

 IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Loredana Luzzi)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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Il funzionario istruttore: Domenico Panetta


