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D E C R E T O   R E T T O R A L E  

 
 
Nomina della Commissione per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio delle 
Commissioni Giudicatrici delle procedure per la copertura di posti di Professore Universitario 
di ruolo ai sensi del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii. 
Anno 2023. 
 

I L  R E T T O R E 
 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010; 
 
VISTO il D.R. n. 977 del 09.12.2013 e ss.mm. di emanazione del Regolamento 

dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 
comma 5, legge 240/2010; 

 
VISTO l’art. 8 del Regolamento citato, avente ad oggetto la composizione e la 

nomina delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di chiamata dei 
Professori di prima e seconda fascia; 

 
VISTA in particolare, la previsione di cui all’art. 8, comma 4, del Regolamento 

citato ove si stabilisce che i componenti esterni all’Ateneo siano sorteggiati 
con le modalità previste dall’art. 8 bis;  

 
VISTO l’art. 8 bis del Regolamento avente ad oggetto le modalità di sorteggio dei 

componenti esterni della Commissione ed in particolare il comma 1, ove 
si prevede che il sorteggio sia effettuato con cadenza mensile e modalità 
informatiche da una commissione di tre membri nominata annualmente 
dal Rettore; 

 
VISTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione per il sorteggio 

dei componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici per l’anno 2023;  
 
RITENUTO di individuare i componenti della Commissione per il sorteggio tra il 

personale tecnico amministrativo appartenente al Settore Stato Giuridico 
Docenti; 

 
RITENUTO necessario provvedere a fissare il calendario, nonché la sede in cui si 

svolgeranno i sorteggi delle Commissioni per l’anno 2023. 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
 
La Commissione per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio di cui all’art. 8 bis del regolamento 
di Ateneo emanato con DR n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii. a partire dal 01.02.2023 è così 
composta: 
 





 

Settore Stato Giuridico Docenti | Ufficio Concorsi Docenti                                     

Piazza Verdi, 3 | 40126 Bologna | Italia | Tel. + 39 051 2082033| apos.concorsidocenti@unibo.it 

Dott.ssa    CAVRINI Barbara 
Dott.         VENEZIANO Diego 
Dott.         RAFFAELI Gianfranco 
 
In caso di impedimento o assenza di uno o più dei suddetti componenti, potranno far parte della 
Commissione i seguenti componenti supplenti: 
 
Dott.           LONGO Giovanni  
Dott.ssa     TATTINI Alessia 
Dott.ssa     MUYA Martina 
Sig,ra         CARRIERO Vanessa 
 
La commissione dura in carica fino al 31.01.2024. 
 

ART. 2 
 

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno di norma il primo lunedì di ogni mese, presso i locali del 
Settore Stato Giuridico Docenti. 
La data, l’ora e il luogo dei sorteggi sarà resa nota mediante pubblicazione di relativo avviso sul 
portale di Ateneo. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. 
 
 

ART.3 
 

Il sorteggio è effettuato con le modalità previste dall’art. 8 bis del Regolamento di Ateneo emanato 
con DR n. 977 del 9.12.2012 e ss..mm..ii. 
 
 
 

                                                                                            IL RETTORE 
                                                                                             (Prof. Giovanni Molari) 
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