DECRETO N.185
IL RETTORE,
Vista la legge 9 maggio 1989 n.168;
Vista la legge 30.12.2010 n.240;
Visto il D.M. n.855 del 30.10.2015 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 il 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
MIUR n.1531 del 29.07.2016, 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 fascia per ciascun settore
di cui all’allegato “A” del sopra citato D.M. n.855 del 30.10.2015;
Visto il decreto del Direttore della sopra indicata Direzione Generale n.1532 del
29.07.2016, 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 per ciascun settore di cui al D.M. n.855 del 30.10.2015;
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 relativamente ai settori concorsuali di seguito indicati:
1)- 01/A2 GEOMETRIA ED ALGEBRA
2) - 02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI

3)- 07/11 MICROBIOLOGIA AGRARIA
4)- 11/B1 GEOGRAFIA
5)- 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE
Tenuto conto che gli Atenei individuati devono assicurare le strutture e il supporto
per l’espletamento delle procedure di abilitazione dianzi riportate.
Vista la nota del MIUR prot.n.9980 del 3.8.2016 con la quale , ai sensi dell’art.5 co.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;
Considerata la necessità di sostituire, per sopraggiunti impegni, l’attuale
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Mariarosaria Matino, nominata con
Decreto Rettorale n. 464 dell’8.9.2016;
Considerato di aver individuato nell’ organico del personale tecnico amministrativo
di questa Università un’ unità di personale di elevata professionalità categoria EP,
DECRETA
ART. 1) E’ nominato responsabile del procedimento delle Commissioni ASN (per i
settori assegnati di seguito elencati) che si sono insediate presso questa
Amministrazione, il dott. CIRO STRINO, inquadrato nella Categoria EP, Area
Funzionale Amministrativo-Contabile, in servizio presso il Presidio di Qualità di
Ateneo:
1)- 01/A2 GEOMETRIA ED ALGEBRA
2) - 02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI
3)- 07/11 MICROBIOLOGIA AGRARIA
4)- 11/B1 GEOGRAFIA
5)- 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE
Napoli, 30.03.2017
Il Rettore
Prof. Lucio d’Alessandro

