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DECRETO N. $01

LA RETTRICE

Vista la Legge 9 maggio 1989 n. t6g;
Vista Ia legge 30.12.2010 n.240;

Visto il D.M. n' 855 del 30.10.2015 relativo a "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsualio' e ss. mm. e ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, ,'Regolamento recante
modifiche al D.P.R. 14 settembre z}n, n. 222 concemente il conferimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per I'accesso al ruolo dei professori universitari, a nor*u dell,a*icolo l6 della
Legge 30 dicembre 2010 n.240";

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la programmazione, il
Coordinamento e il Finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR. n. 1531
del 29'07-2016, con il quale è stata awiata la procedura per la formazione delle Commissioni
nazionali per il conferimento dell'Abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e
di seconda fascia per ciascun settore di cui all'allegato "A" del sopra citato D.M. n. g55 del
30.10.2015;

Visto il Decreto del Direttore della sopra indicata Direzione Generale n.l53Z del19.A7.2016,
con il quale è stata awiata la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per ciascun seffore
di cui al D.M. n. 855 del30.10.2015;

Visto l'esito del sorteggio degli Atenej individuati quali sedi delle procedure di abilitazione;
Considerato che l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" è stata individuata quale

sede di riferimento per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale relativamente ai settori
concorsuali di seguito specificati:

l) 02lM Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali;



2) 07lDl Patologia Vegetale e Entomologia;

3) 11/C1 Filosofia Teoretica;

4) lzlEl Diritto Internazionale;

5) I4lB2 Storia delle Relazioni Internazionali, delle società e delle Istituzioni extraeuropee;

Tenuto Conto che gli Atenei individuati devono assicurare le strutture e il supporto per

I'espletamento delle procedure di abilitazione dianzi riportate;

vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca prot. n. 9980 del

03.0g.2016 con la quale, ai sensi dell'art. 5 co. 3 del D.P.R. gs\Arc, si invitano gli Atenei

sorteggiati quali sedi delle procedure in argomento, ad individuare i relativi Responsabili Unici del

Procedimento;

Sentito il Direttore Generale;

DECRETA

Il dott. Antonio Sinno, Responsabile della Ripartizione Risorse Umane è nominato quale

Responsabile Unico del procedimento per le procedure relative al conseguimento dell'Abilitazione

Scientifiche Nazionale nei settori concorsuali sotto elencati

l) 021A2 Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali;

2) 071D1 PatologiaVegetale e Entomologia;

3) 1l/Cl Filosofia Teoretica;

4) lzlEl Diritto Internazionale;

5) l4lBZ Storia delle Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni extraeuropee.

LA RETTRICE
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