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DECRETO RETTORALE N. 7413 

Nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) delle procedure per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale che si terranno presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore per la tornata 2021-2023 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 
modifiche e integrazioni; 

visto il proprio decreto 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche al 
“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>; 

vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante: “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica”; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare gli artt. 4, 
5 e 6; 

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 il d.m. 30 ottobre 2015, n. 855; 
visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante: 

“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, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”, ed in particolare l’art.5; 

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 
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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 del Direttore Direttoriale del 26 febbraio 2021, n. 553, con il 
quale è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e 
seconda fascia biennio 2021-2023; 

considerato che l’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata individuata quale sede 
di riferimento delle seguenti procedure per il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia e per i settori concorsuali a fianco 
indicati: 
01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA;  
13/A5 ECONOMETRIA; 
11/C1 FILOSOFIA TEORETICA; 
09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 
05/A1 BOTANICA 

considerato che le Università sedi delle procedure sono tenute ad assicurare le strutture 
e il supporto di segreteria per l’espletamento delle procedure di 
abilitazione; 

vista la necessità di nominare un Responsabile unico del procedimento (RUP) 
della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per la 
tornata 2021-2023, limitatamente alle attività che si svolgono presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

 

DECRETA 

Articolo unico 
Il Dott. Federico Ettore LIOTTA – dirigente responsabile del Servizio Personale docente 
e tecnico amministrativo, è nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) della 
procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore universitario di I e II fascia per la tornata 2021-2023, per i seguenti settori 
concorsuali: 
01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA;  
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13/A5 ECONOMETRIA; 
11/C1 FILOSOFIA TEORETICA; 
09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI; 
05/A1 BOTANICA. 

Milano, 19 aprile 2021 

IL RETTORE  
(Prof. Franco Anelli) 

F.to: F. Anelli  

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

 Per copia conforme all’originale. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
(Romolo De Agelis) 
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