
 

Nomina della Commissione per la procedura valutativa di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia b) s.s.d. BIO/13, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di 

professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 240/2010, ed in particolare l’art. 24 comma 5; 

VISTO il Regolamento per la chiamata di Professori e di Ricercatori di Ateneo, emanato con D.R. 

n. 18/005057 del 31/07/2018; 

VISTA la Delibera di Giunta di Dipartimento n. 43 del 03/06/2019, prot. n. 19/003914 del 

03/06/2019, con cui si richiede l’attivazione della procedura valutativa di un Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia b) s.s.d. BIO/13, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di 

professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010; 

TENUTO CONTO dei nominativi proposti dalla Giunta di Dipartimento quali componenti della 

Commissione Giudicatrice, prot. n. 19/003913 del 03/06/2019; 

VISTO l’art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento per la chiamata di Professori e di Ricercatori di 

Ateneo; 

CONSIDERATO che dalla delibera adottata dalla Giunta di Dipartimento risulta che tutti i 

commissari proposti sono in possesso della qualificazione prevista dall'art. 7 comma 1 del 

Regolamento per la chiamata di Professori e di Ricercatori di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1 

Viene sottoposto a procedura valutativa di cui all’art. 24 comma 5 della L. 240/2010 il dott. Ivan 

DIMAURO, RTD tipo b), al terzo anno di contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale, per: 

 

Settore Concorsuale: 05/F1– Biologia applicata 

Settore Scientifico Disciplinare: BIO/13 – Biologia applicata 

Sede di Servizio: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute dell’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico” 

 

 

Prot. del 19/06/2019
n. 19/004378 



 

Art. 2 

È nominata la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa del dott. Ivan 

DIMAURO: 

Cognome e Nome 

 

Ruolo Ateneo 

Membri effettivi  

Prof. Mauro TOGNON  Professore Ordinario Università degli Studi di 

Ferrara 

Prof.ssa Claudia BAGNI  Professore Ordinario Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

Prof. Arturo BEVILACQUA Professore Ordinario Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

Membri supplenti  

Prof. Francesco REGOLI Professore Ordinario Università Politecnica delle 

Marche 

 

Art. 3 

Ai sensi dell'art. 7, commi 3, 4 e 5 per la chiamata di Professori e di Ricercatori di Ateneo, le 

Commissioni giudicatrici individuano al loro interno un Presidente e un segretario 

verbalizzante, svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti ed assumono le proprie 

deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 

Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.  

Art. 4 

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Regolamento citato, la Commissione valuta il candidato 

tenendo conto della qualità e criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.  

I lavori della commissione dovranno terminare entro 60 giorni dalla nomina. Il Rettore può 

prorogare per una sola volta e per non più di 30 giorni il termine per la conclusione della 

procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione. Decorso il 

termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere 

la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente su proposta del 

Dipartimento. 

Il Responsabile del Procedimento trasmetterà alla Commissione la relazione del dott. Ivan 

DIMAURO. 



 

Art. 5 

Ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 4 del Regolamento citato, nel caso in cui il Rettore riscontri 

irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla 

Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. 

Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna al 

Responsabile del procedimento e sono pubblicati sul Portale di Ateneo. 

Art. 6 

I dati personali forniti dal candidato saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (UE) 2016/679, per le finalità di gestione della procedura valutativa. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio al Regolamento per la 

chiamata di Professori e di Ricercatori di Ateneo e alla normativa attualmente vigente in materia 

di pubblici concorsi e di legislazione universitaria in quanto compatibili. 

 Art. 8 

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato con D.D. prot. n. 19/004006 

del 06/06/2019, Responsabile del procedimento la dott.ssa Benedetta Casini, Coordinatore 

dell’Area Amministrazione Dipartimentale – tel. 06/36733327 - e-mail 

benedetta.casini@uniroma4.it. 

 

Roma, 19 giugno 2019 

 

 

F.to Prof. Fabio PIGOZZI 
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