Decreto Rettore
Approvazione atti, 1 Prof. Associato, art. 18, c. 1, L. n. 240/2010, sc 02/B1, ssd FIS/01, FISICA

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 disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in
attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il proprio decreto n. 206 del 5 febbraio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4^ serie
speciale - n. 10 del 5 febbraio 2021, affisso all’Albo Ufficiale d’Ateneo nonché pubblicato sul sito istituzionale
dell’Università della Calabria, sui siti istituzionali del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Unione
Europea, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia di ruolo, ex art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010, settore
concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica
Sperimentale, per le esigenze del Dipartimento di Fisica;
VISTO il proprio decreto n. 936 dell’1 luglio 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;
PRESO ATTO, così come disposto all’art. 6 del citato decreto n. 206 del 5 febbraio 2021, che la dichiarazione
di “più qualificato” effettuata dalla predetta Commissione, in capo ad un candidato eventualmente non
chiamato dalla Struttura competente, in nessun caso può costituire titolo per l’accesso ai ruoli dei professori
associati e/o ad altro ruolo di questo Ateneo;
CONSIDERATO che la nomina in servizio del candidato dichiarato “più qualificato” è subordinata alla
conclusione dell’iter di cui all’art. 10 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 professore universitario di ruolo,
seconda fascia, ex art. 18, comma 1, legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 02/B1 – Fisica
Sperimentale della Materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale, per le esigenze del
Dipartimento di Fisica.
ART. 2 La dott.ssa Daniela PACILÈ, nata a Reggio Calabria il 19/2/1975, in base agli esiti della valutazione
condotta dalla Commissione giudicatrice, è dichiarata candidata più qualificata per il settore concorsuale e il
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settore scientifico-disciplinare per i quali è stato bandito il posto relativo alla procedura selettiva di cui all’art.
1.
ART. 3 Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento interessato per gli adempimenti di cui all’art. 10
del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia
in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la pubblicizzazione sul relativo sito
Internet. Lo stesso sarà pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo e sul sito Internet dell’Ateneo
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-ericercatori.html).
Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative.
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