Decreto Rettore
Approvazione atti, procedura 1 RTD B, L. n. 240/2010, sc 04/A1, ssd GEO/08, DIBEST

Il Rettore

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria;
VISTO il “Regolamento per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all’art. 24 della Legge 30
dicembre 2010, n.240”;
VISTO il proprio decreto n. 517 del 29 marzo 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4^ serie speciale
– n. 25 del 30 marzo 2021, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/2010, settore concorsuale 04/A1 –
Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, settore scientificodisciplinare GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra;
VISTO il proprio decreto n. 878 del 21 giugno 2021, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
della procedura di selezione sopra menzionata;
VISTI i verbali della Commissione;
CONSTATATA la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima Commissione;
CONSIDERATO che la presa di servizio del candidato risultato “comparativamente migliore” è subordinata
alla conclusione dell’iter di cui all’art. 11 del predetto Regolamento;
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Risorse Umane, giusta sigla
apposta al presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1 Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ex art. 24, comma 3, lett. b), Legge n. 240/2010, settore concorsuale 04/A1 – Geochimica,
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/08 –
Geochimica e Vulcanologia, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, che
prevedono la seguente scala comparativa dei candidati meritevoli di chiamata:
1) Eugenio NICOTRA, nato a Vibo Valentia (VV) il 18 febbraio 1982
2) Matteo ROVERATO, nato a Como (CO) il 18 settembre 1981.
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ART. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria, del Dipartimento
di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, nonché all’ Albo Ufficiale d’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo del presente provvedimento decorre il termine per
eventuali impugnative.
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