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         Decreto Rettorale n. 536  
IL RETTORE 

 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 ed in particolare l’art. 9; 
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24 in materia di Ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO il D.R. n. 788 del 16.7.2011, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato 
emanato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della Legge 240/10;   
VISTO il D.R. n. 78 del 25 gennaio 2019 con il quale sono state indette le procedure di selezione 
per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) 
della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTA la determinazione n. 130 del 3 aprile 2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Scienze Matematiche, a ratifica del Consiglio del Dipartimento, con la quale sono 
stati designati i componenti della Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 01/A2, 
settore scientifico disciplinare MAT/03; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente del 19 
marzo 2019, con la quale sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice per il 
settore concorsuale 05/C1, settore scientifico disciplinare BIO/07; 

DECRETA 
 

Sono nominate le seguenti commissioni giudicatrici per le procedure di selezione per il 
reclutamento di due ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della 
Legge n. 240 del 30.12.2010 indicate in premessa: 
 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

• n. 1 posto settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, settore scientifico 
disciplinare MAT/03 – Geometria 

DE FABRITIIS Chiara, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 01/A2, settore scientifico disciplinare MAT/03; 

GHILONI Riccardo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Trento, settore 
concorsuale 01/A2, settore scientifico disciplinare MAT/03; 

NELLI Barbara, professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila, settore 
concorsuale 01/A2, settore scientifico disciplinare MAT/03. 

 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

• n. 1 posto settore concorsuale 05/C1 – Ecologia, settore scientifico disciplinare 

 BIO/07 - Ecologia 

DELL’ANNO Antonio, professore ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche, settore 
concorsuale 05/C1, settore scientifico disciplinare BIO/07; 

FRASCHETTI Simonetta, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico 
II, settore concorsuale 05/C1, settore scientifico disciplinare BIO/07; 

GALLI Paolo, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, settore 
concorsuale 05/C1, settore scientifico disciplinare BIO/07. 

Ancona, 14.05.2019 
 IL  RETTORE 
 f.to Prof. Sauro Longhi 

 


