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DECRETO DIRETTORIALE
IL DIRETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO DIPARTIMENTALE SUPPORTO ALLA DIREZIONE, DIDATTICA E RICERCA
DICMaPI-DD/2019/64 del 5/5/2019 - VII.2/2019-4.2/1
Firmatari: CARRINO LUIGI

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda
fascia art. 13 emanato con D.Rl2005/1 04 del 17/06/2016;
VISTA la Legge 240/2010 all'art. 24 comma 5 per quanto attiene alle procedure di valutazione per
la chiamata nel ruolo i professori di seconda fascia;
CONSTATATA la scadenza in data 14111/2019 del rapporto di lavoro in qualità di ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) dell'ing. Maurizio Ventre;
PRESO ATTO che nel terzo anno di contratto, e di norma entro i 120 giorni antecedenti la
scadenza del contratto, il Dipartimento delibera la richiesta al Consiglio di Amministrazione di
sottoporre a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito di ricercatore a tempo
determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 l'abilitazione scientifica, ai
fini della chiamata nei ruoli di professore associato, sulla base degli standard qualitativi di cui
all'art. 2 comma 6;
VISTA la nota prot. U Concorsi PDR 2019/37921 che stabilisce il 10/5/2019 quale termine ultimo
per l'invio della delibera contenente la proposta di attivazione della procedura di valutazione in
parola nonché la proposta di nomina della Commissione di valutazione;
CONSIDERATO che non è previsto a breve un Consiglio di Dipartimento;
DECRETA
a) di proporre l'attivazione della procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di
professore di seconda fascia ai sensi dell' art. 2 del vigente Regolamento di Ateneo per la
Disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia i cui dati si riportano
di seguito conformente all'allegato 3 della nota prot. 2019/37921:
Nominativo del ricercatore a tempo determinato di tipologia b: MAURIZIO VENTRE
Settore concorsuale di afferenza del ricercatore: 09/G2 - Bioingegneria
Conseguimento dell 'abilitazione scientifica nazionale
Settore concorsuale
Periodo di validità dal 30/03/2017 al 30/03/2023
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici)

b) di formulare la seguente proposta di commissione di valutazione che tiene conto della
parità di genere:
DICMaPI
PiazzaleV. Tecchio, 80
80125 Napoli ITALIA
Ufficio Supporto alla Direzione ed alla
Gestione e Valutazione della Didattica
Edella Ricerca
Funzionario: sig.ra Paola Desidery
+390817682552 - direzione.dicmapi@unina.itdesidery@unina.it
www.dicmapi.unina.it
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Prof. Filippo Causa - professore di seconda fascia - Università degli Studi di Napoli
Federico II
Prof. Cecilia Laschi - professore di prima fascia - Scuola Sant'Anna Superiore di Pisa
Prof. Arti Ahluwalia - professore di prima fascia - Università degli Studi di Pisa
Prof. Eugenio Guglielmelli - professore di prima fascia - Campus Biomedico di Roma
Prof. Gabriele Dubini - professore di prima fascia - Politecnico di Milano.
Per ciascun docente che si propone, sono acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto notorio
previste dalla normativa vigente, che si allegano al presente decreto direttoriale e ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
Le determinazioni assunte con il presente decreto direttoriale sono immediatamente esecutive a
norma dell'art. 2 del D.R. 3553 del 12/1112012.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima
adunanza utile.
Il Direttore del Dipartimento
prof. Luigi Carrino
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