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        Decreto Rettorale n. 1003 
 

IL RETTORE 

 

VISTO lo statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 
10 del 14 gennaio 2011, ed in particolare l’art. 24, comma 6, in materia di chiamata dei professori 
e l’art. 29 recante norme transitorie; 

VISTO il decreto rettorale n. 200 del 23 dicembre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, 
con il quale è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo alla chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia ai sensi degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/10; 

VISTO il decreto rettorale n. 620 del 30 maggio 2019 con il quale sono state bandite le procedure 
di chiamata per n. 6 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione del 17 giugno 2019, con la 
quale sono stati designati i componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
09/F2, settore scientifico disciplinare ING-INF/03; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura del 9 luglio 2019, con 
la quale sono stati designati i componenti della commissione giudicatrice per il settore 
concorsuale 08/B3, settore scientifico disciplinare ICAR/09; 

VISTA la determinazione n. 104 del 24.07.2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali, a ratifica del Consiglio, con la quale sono stati designati i componenti della 
commissione giudicatrice per il settore concorsuale 13/A2, settore scientifico disciplinare SECS-
P/02; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Management del 16 luglio 2019 con la quale 
sono stati designati i componenti della commissione giudicatrice per i settori concorsuali 12/A1 e 
13/D4, settori scientifico disciplinari IUS/01 e SECS-S/06; 

 
 

DECRETA  
 
 
Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure valutative di chiamata di 
professore universitario di ruolo di prima fascia indicate in premessa, ai sensi dell’art. 24, comma 
6, della Legge 240/2010: 
 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

▪ n. 1 posto settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni, settore scientifico – 
disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

NERI Alessandro, professore ordinario presso l’Università Roma Tre, settore concorsuale 09/F2, 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03; 

SANTUCCI Fortunato, professore ordinario presso l’Università dell’Aquila, settore concorsuale 
09/F2, settore scientifico-disciplinare ING-INF/03; 

CHIANI Marco, professore ordinario presso l’Università di Bologna, settore concorsuale 09/F2, 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03. 

 

 



 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

▪ n. 2 posti macrosettore 08/B, settore concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni, 
settore scientifico – disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

LENCI Stefano, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, macrosettore 
08/B, settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare ICAR/08; 

UBERTINI Filippo, professore ordinario presso l’Università di Perugia, macrosettore 08/B, settore 
concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare ICAR/09; 

GENTILE Carmelo, professore ordinario presso il Politecnico di Milano, macrosettore 08/B, 
settore concorsuale 08/B3, settore scientifico-disciplinare ICAR/09. 

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

• n. 1 posto settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica, settore scientifico – 
disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica 

PERALI Carlo Federico, professore ordinario presso l’Università di Verona, settore concorsuale 
13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02; 

TAJOLI Lucia, professore ordinario presso il Politecnico di Milano, settore concorsuale 13/A2, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02; 

ESPOSTI Roberto, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 13/A2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02. 

Dipartimento di Management 

• n. 1 posto settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, settore scientifico – disciplinare 
 IUS/01 – Diritto Privato  

MANTUCCI Daniele, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01; 

MEZZASOMA Lorenzo, professore ordinario presso l’Università di Perugia, settore concorsuale 
12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01; 

TENELLA SILLANI Chiara, professore ordinario presso l’Università di Milano, settore concorsuale 
12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01. 

Componente supplente: 

CARAPEZZA FIGLIA Gabriele professore ordinario presso l’Università di Roma LUMSA, settore 
concorsuale 12/A1, settore scientifico-disciplinare IUS/01. 

 

• n. 1 posto settore concorsuale 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie, settore scientifico – disciplinare 

 SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

PACELLI Graziella, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; 

FERRARA Massimiliano, professore ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; 

MAMMANA Cristiana, professore ordinario presso l’Università di Macerata, settore concorsuale 
13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06. 

 
Ancona, 03.09.2019 
  

 IL RETTORE 

 f.to Prof. Sauro Longhi 

  


