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IL RETTORE  
 

VISTA la Legge 03/07/1998 n.210; 
VISTO il D.P.R. 23/03/2000  n. 117; 
VISTO il Decreto Rettorale 426-2006 del 06/03/2006, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 14/03/2006, con il 
quale è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Professore Ordinario 
per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica presso la Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali di questa Università; 
VISTO il Decreto Rettorale 1633-2006 del 21/07/2006, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 01/08/2006, con 
cui è stata nominata la commissione giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione 
comparativa; 
VISTA la legge 31/03/2005 n. 43, e in particolare l’art.1, comma 2-bis che, per le procedure bandite 
successivamente alla data del 15/05/2005, limita ad un solo idoneo, per ogni posto bandito, la 
proposta della commissione giudicatrice;  
VISTO il Decreto Legislativo 06/04/2006 n. 164 ed in particolare l’art. 14, comma 4, che prevede 
l’acquisizione del parere di legittimità del C.U.N. per le procedure di valutazione comparativa per la 
copertura di posti di professore e ricercatore disciplinate dalla legge 210/98; 
VISTO il Decreto Legge 04/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 04/08/2006 n. 248 ed in particolare 
l’art. 23, che abroga l’art. 14, comma 4 del D.lgs. 164/2006; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
Ai sensi della Legge n. 210/1998 e del DPR n. 117/2000, è accertata la regolarità degli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di Professore Ordinario, settore scientifico-
disciplinare BIO/10 Biochimica  per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di questa 
Università  dai quali risulta individuato l’idoneo nella persona della Prof.ssa: 
 
DOMINICI PAOLA nata a Perugia (PG)  il 06/06/1957 
 
 
 

  IL RETTORE  
            Prof. Alessandro Mazzucco 


