
 
 

Servizio Risorse Umane – UOC Personale Docente  
Funzionario Istruttore: Dott.ssa Elena Bazzoli 

DECRETO 
Oggetto: Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

(tornate 2012-2013) 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “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, l’art. 16; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  n. 222 del 14 settembre 2011, “Regolamento 
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, l'art. 5 comma 3 che dispone "per ciascuna procedura di abilitazione l'università 
nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile 
del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, 
ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente regolamento, relative alle fasi della 
procedura successiva alla scelta della sede"; 

VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, “Regolamento recante criteri e parametri per la 
valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per 
l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di 
accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), 
b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”; 

VISTO il Decreto Direttoriale del 20 luglio 2012, n. 222 con il quale è indetta la procedura di abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (tornata 
2012); 

VISTO il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2013, n. 161 con il quale è indetta la procedura di 
abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda 
fascia (tornata 2013); 

RICHIAMATO il Decreto Rettorale Reg. XXX n. 115 del 11 gennaio 2013 con il quale la dott.ssa Maria 
Grazia RUBERTO è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241, per le procedure dell’Abilitazione Scientifica Nazionale relativamente 
alle commissioni con sede presso l’Università degli Studi di Brescia per i seguenti settori 
concorsuali: 11/A5, 11/C4, 05/D1, 12/D2 e 14/B1 (come da Allegato 3 del D.D. 222/2012); 

RILEVATO che la Dott.ssa Maria Grazia RUBERTO è cessata dal servizio in data 1 maggio 2018 e 
che si rende pertanto necessario procedere alla sua sostituzione per garantire il supporto alle 
commissioni nominate per le tornate 2012 e 2013 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale in tutti 
i casi in cui sia richiesto un intervento delle stesse; 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate, 

di nominare la dott.ssa ELENA BAZZOLI quale Responsabile Unico del Procedimento, per le 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (tornate 2012-2013) relative ai seguenti Settori 
concorsuali con sede presso l’Università degli Studi di Brescia: 

11/A5 SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 





 
 

2 
 

05/D1 FISIOLOGIA 
12/G2 DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONE POLITICHE 
 
Il RUP assicurerà il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, ivi comprese le forme di 
pubblicità relative alle fasi della procedura, così come previsto dall'art. 3 del D.D. n. 222/2012 sopra 
citato. 
 
Brescia, data del protocollo 
 

IL RETTORE  
(Prof. Maurizio TIRA) 

F.to digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05 
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