
                                Area Risorse Umane
          Ufficio Gestione Personale docente 
                                                                                                                             DECRETO N. 342

IL RETTORE
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
VISTA la legge 9 maggio 1989 n.168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240;
VISTO il  D.M.  n.855  del  30  ottobre  2015  relativo  a  "Rideterminazione  dei  macrosettori  e  dei  settori  
concorsuali" e ss.mm.ii.;
VISTO il  decreto del  Presidente della  Repubblica 4 aprile  2016 n.95 "Regolamento recante modifiche al 
D.P.R.  14  settembre  2011,  b  222 concernente ii  conferimento dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per 
l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art.16 della legge 30 dicembre 2010 n.240;
VISTO il  decreto  del  Direttore  della  Direzione  Generale  per  la  Programmazione,  il  Coordinamento  e  il  
Finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MUR n.251 del 29 gennaio 2021 e successive 
modificazioni, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il  
conferimento dell'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda -tornata 2021-
2023;
VISTO il  decreto del  Direttore della  sopra indicata Direzione Generale n.  533/2021 con il  quale è stata 
avviata la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore  
universitario di I e di II fascia- tornata 2021-2023;
VISTO l'esito del sorteggio degli Atenei individuati quali sedi delle procedure di abilitazione;
CONSIDERATO che l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli è stata individuata quale sede di 
riferimento per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
TENUTO CONTO che gli Atenei individuati devono assicurare le strutture e il supporto per l'espletamento 
delle procedure di abilitazione dinanzi riportate;
VISTA la  nota del  MUR prot.n.  2096 del  23  aprile  2021 con la  quale,  ai  sensi  dell'art.5  c.3  del  D.P.R.  
95/2016,  si invitano gli Atenei sorteggiati quali sedi delle  procedure in argomento, ad individuare i relativi  
responsabili Unici del Procedimento - tornata 2021-2023;
VISTO il D.R. n. 607 del 05 ottobre 2018, con il quale si nomina la dott.ssa Donata Brunetti Responsabile  
Unico del Procedimento per le procedure relative al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale –  
tornata 2018-2020

DECRETA
si conferma la nomina della dott.ssa Donata Brunetti quale Responsabile Unico del Procedimento per le 
procedure relative al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale – tornata 2021-2023.

                                                            
                                                                 Il Rettore 

                                                                  Presidente del CdA
NA 24/06/2021                            F.to   prof. Lucio d’Alessandro 
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