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DIREZIONE GENERALE 

DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO RECLUTAMENTO E CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI  

Resp. Arianna Cinti 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 09.05.1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6; 

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 gli artt. 18 
e 24, commi 5 e 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. 1521 del 27 novembre 2019 con il quale sono 
state bandite le procedure di chiamata per la copertura di posti di 
professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA 

 

la delibera in data 19 dicembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, con la quale sono stati 
designati i componenti delle commissioni giudicatrici per i settori 
concorsuali 07/B2, 07/D1 e 07/I1, settori scientifico disciplinari 
AGR/05, AGR/12 e AGR/16; 

VISTE 

 

le determine n. 11 e n. 10 del 13 gennaio 2020 del Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, a 
ratifica del Consiglio, con le quali sono stati designati i componenti delle 
commissioni giudicatrici per i settori concorsuali 09/B2 e 09/E4, settori 
scientifico disciplinari ING-IND/17 e ING-IND/12; 

Decreto del Rettore n. 125 

Classif. _VII/1_ 

n. allegati: _0_  

Oggetto: nomina commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata per professore universitario 
di ruolo di prima fascia bandite con decreto rettorale n. 1521 del 27 novembre 2019, ai 
sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 30.12.2010.  
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VISTA 

 

la delibera in data 11 dicembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione, con la quale sono stati designati i 
componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
09/E1, settore scientifico disciplinare ING-IND/31; 

VISTA 

 

la delibera in data 11 dicembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Architettura con la quale sono stati designati i 
componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
01/A3, settore scientifico disciplinare MAT/05; 

VISTA 

 

la delibera in data 16 dicembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Molecolari con la quale sono stati designati i 
componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
06/F4, settore scientifico disciplinare MED/33; 

VISTA 

 

la delibera in data 5 dicembre 2019 del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze della Vita e dell’Ambiente, con la quale sono stati designati i 
componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
05/B2, settore scientifico disciplinare BIO/06; 

 

DECRETA 

Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure selettive di chiamata per 
professore universitario di ruolo di prima fascia indicate in premessa, ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010: 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

• n. 1 posto settore concorsuale 07/B2 – Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, 
settore scientifico disciplinare AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura 

MARCHETTI Marco, professore ordinario presso l’Università degli Studi del Molise, settore 
concorsuale 07/B2, settore scientifico disciplinare AGR/05; 

SANESI Giovanni, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, settore 
concorsuale 07/B2, settore scientifico disciplinare AGR/05; 

SILVESTRONI Oriana, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 07/B2, settore scientifico disciplinare AGR/03. 

Componente supplente: 

ANFODILLO Tommaso, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 07/B2, settore scientifico disciplinare AGR/05. 
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• n. 1 posto settore concorsuale 07/D1 – Patologia vegetale ed entomologia, settore 
scientifico disciplinare AGR/12 – Patologia vegetale 

CIRVILLERI Gabriella, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, settore 
concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/12; 

FAVARON Francesco, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Padova, settore 
concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/12; 

IPPOLITO Antonio, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, settore 
concorsuale 07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/12. 

Componente supplente: 

MUGNAI Laura, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, settore concorsuale 
07/D1, settore scientifico disciplinare AGR/12. 

 

• n. 1 posto settore concorsuale 07/I1 – Microbiologia agraria, settore scientifico disciplinare 
AGR/16 – Microbiologia agraria 

BUZZINI Pietro, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Perugia, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16; 

CAGGIA Cinzia, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16; 

TORRIANI Sandra, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Verona, settore concorsuale 
07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16. 

Componente supplente: 

MOSCHETTI Giancarlo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo, settore 
concorsuale 07/I1, settore scientifico disciplinare AGR/16. 

 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

• n. 1 posto settore concorsuale 09/B2 – Impianti industriali meccanici, settore scientifico 
disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici 

FERRARI Emilio, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, settore concorsuale 
09/B2, settore scientifico disciplinare ING-IND/17; 

TRONCI Massimo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, settore 
concorsuale 09/B2, settore scientifico disciplinare ING-IND/17; 
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MUMMOLO Giovanni, professore ordinario presso il Politecnico di Bari, settore concorsuale 09/B2, 
settore scientifico disciplinare ING-IND/17. 

 

• n. 1 posto settore concorsuale 09/E4 – Misure, settore scientifico disciplinare ING-IND/12 – 
Misure meccaniche e termiche 

MONTANINI Roberto, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Messina, settore 
concorsuale 09/E4, settore scientifico disciplinare ING-IND/12; 

SAGGIN Bortolino, professore ordinario presso il Politecnico di Milano, settore concorsuale 09/E4, 
settore scientifico disciplinare ING-IND/12; 

SCIUTO Salvatore Andrea, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma TRE, settore 
concorsuale 09/E4, settore scientifico disciplinare ING-IND/12. 

 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

• n. 1 posto settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientifico disciplinare ING-IND/31 
- Elettrotecnica 

MORABITO Francesco Carlo, professore ordinario presso l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, settore concorsuale 09/E1, settore scientifico disciplinare ING-IND/31; 

UNCINI Aurelio, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, settore 
concorsuale 09/E1, settore scientifico disciplinare ING-IND/31; 

PIAZZA Francesco, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 09/E1, settore scientifico disciplinare ING-IND/31. 

 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

• n. 1 posto settore concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
settore scientifico disciplinare MAT/05 – Analisi matematica 

MARCELLI Cristina, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 01/A3, settore scientifico disciplinare MAT/05; 

ESPOSITO Pierpaolo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma TRE, settore 
concorsuale 01/A3, settore scientifico disciplinare MAT/05; 

MARANO Salvatore Angelo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Catania, settore 
concorsuale 09/A3, settore scientifico disciplinare MAT/05. 
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Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

• n. 1 posto settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 
riabilitativa, settore scientifico disciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore 

CERAVOLO Maria Gabriella, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, 
settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED/34; 

SCHIAVONE PANNI Alfredo, professore ordinario presso l’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, settore concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED/33; 

MACCAURO Giulio, professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, settore 
concorsuale 06/F4, settore scientifico disciplinare MED/33. 

 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

• n. 1 posto settore concorsuale 05/B2 – Anatomia comparata e citologia, settore scientifico 
disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 

CARNEVALI Oliana, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 05/B2, settore scientifico disciplinare BIO/06; 

DINI Luciana, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, settore 
concorsuale 05/B2, settore scientifico disciplinare BIO/06; 

PIACENTINI Mauro, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, settore 
concorsuale 05/B2, settore scientifico disciplinare BIO/06. 

Ancona, 14.02.2020 

 

IL RETTORE 
f.to Prof. Gian Luca Gregori  


