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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. 1522 del 27 novembre 2019 con il quale sono 
state bandite le procedure di chiamata per la copertura di quattro posti 
di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA la determina n. 3 del 15 gennaio 2020 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 14/D1, settore scientifico disciplinare SPS/09; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’11 dicembre 2019 con la quale sono stati 
designati i componenti della commissione giudicatrice per il settore 
concorsuale 09/B3, settore scientifico disciplinare ING-IND/35; 

  

Decreto del Rettore n. 98 

Classif. _VII/1_ 

n. allegati: _0_  

Oggetto: nomina commissioni giudicatrici per quattro procedure selettive di chiamata di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240 del 30.12.2010 
(Bando D.R. n. 1522 del 27.11.2019). 
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VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 
Clinica del 17 dicembre 2019 con la quale sono stati designati i 
componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
06/C1, settore scientifico disciplinare MED/18; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Sanità Pubblica del 19 dicembre 2019 con la quale sono stati designati 
i componenti della commissione giudicatrice per il settore concorsuale 
06/A3, settore scientifico disciplinare MED/07; 

 

DECRETA 

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

Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

• n. 1 posto settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio, settore scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi 

economici e del lavoro 

VICARELLI Maria Giovanna, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, 
settore concorsuale 14/D1, settore scientifico disciplinare SPS/09; 

NEGRELLI Serafino, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, settore 
concorsuale 14/D1, settore scientifico disciplinare SPS/09; 

CARRIERI Domenico, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
settore concorsuale 14/D1, settore scientifico disciplinare SPS/09. 

 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

• n. 1 posto settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale 

ROSSI Cristina, professore ordinario presso il Politecnico di Milano, settore concorsuale 09/B3, 
settore scientifico disciplinare ING-IND/35; 

MARTINI Antonella, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Pisa, settore concorsuale 
09/B3, settore scientifico disciplinare ING-IND/35; 

PAOLUCCI Emilio, professore ordinario presso il Politecnico di Torino, settore concorsuale 09/B3, 
settore scientifico disciplinare ING-IND/35. 
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Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

• n. 1 posto settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale, farmacologia clinica e 
farmacognosia, settore scientifico disciplinare MED/18 – Chirurgia generale 

VIVARELLI Marco, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/18; 

POGGIOLI Gilberto, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna, settore 
concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/18; 

DE CARLIS Luciano Gregorio, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 
settore concorsuale 06/C1, settore scientifico disciplinare MED/18. 

 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

• n. 1 posto settore concorsuale 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico 
disciplinare MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica 

BAGNARELLI Patrizia, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 06/A3, settore scientifico disciplinare MED/07; 

ROSSOLINI Gian Maria, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Firenze, settore 
concorsuale 06/A3, settore scientifico disciplinare MED/07; 

CLEMENTI Massimo, professore ordinario presso l’Università Vita – Salute San Raffaele di Milano, 
settore concorsuale 06/A3, settore scientifico disciplinare MED/07. 

 

Ancona, 06.02.2020 

IL RETTORE 
f.to Prof. Gian Luca Gregori  


