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Area del Personale
Divisione Personale Docente e Ricercatore
Ufficio Reclutamento

IL RETTORE
VISTO il T.U. 10/1/1957, n. 3;
VISTA la L. 9/5/1989, n. 168;
VISTO il D.M. 29/10/1991, con il quale é stata istituita la Terza Università degli Studi di Roma;
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, ed in particolare l'Art. 9;
VISTO il D.lgs 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge n. 240 del 30 Dicembre 2010 ed in particolare l’Art. 24;
VISTO il vigente Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di
incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne
dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
VISTO il D.R. n. 582/2020 del 06/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie
Speciale - n. 35 del 05/05/2020 con i quali è stata indetta la procedura pubblica di selezione per la
copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso questa Università;
VISTA la delibera del Dipartimento di Matematica e Fisica con cui sono stati proposti i nominativi
dei componenti effettivi e supplenti della Commissione;
VISTE le dichiarazioni sostitutive prodotte dai suddetti docenti;
RILEVATA la necessità di formare la commissione giudicatrice per la suddetta selezione pubblica;
DECRETA
Art. 1 E’ nominata la Commissione giudicatrice per l'espletamento delle prove previste dalla
selezione pubblica, per la copertura presso il Dipartimento di Matematica e Fisica della
Università degli Studi ROMA TRE, di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’Art. 24, c. 3, lettera B) della L. 240/2010, per il seguente settore concorsuale e s.s.d:
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA- N. 1 POSTO RICERCATORE A T.
DETERMINATO – SETTORE CONCORSUALE 01/A2, S.S.D. MAT/03
GEOMETRIA.
Cognome e nome
Università
Ruolo
Lopez Angelo Felice
Università degli Studi Roma Tre
I Fascia
Andreatta Marco
Università degli Studi di Trento
I Fascia
Casagrande Cinzia
Università degli Studi di Torino
I Fascia
Supplenti
Flamini Flaminio
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
I Fascia
La relativa spesa graverà sul pertinente capitolo del bilancio di previsione di questo Ateneo
- Esercizio Finanziario 2020 - capiente.
Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente
normativa, e sarà acquisito al Registro della raccolta interna.
Roma,

16/06/2020

Firmato digitalmente
IL RETTORE
(Prof. Luca Pietromarchi)
Il presente documento, conforme all’originale, è conservato negli archivi della Segreteria della Direzione Generale.

