Tit. VII/2
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare l’art. 24 comma 5;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 1011 del 6 novembre 2016 ed in particolare
l’art. 4 comma 1- lettera b) – contratto “Senior” dei Ricercatori a tempo determinato;
VISTO il Regolamento di ateneo “per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari ai sensi dell’art.
18 della Legge n. 240/2010” ed in particolare il Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato
di tipo b (senior) – artt. da 11 a 14, emanato con D.R. Rep. n. 3058 prot. 138416 del 27 aprile 2020;
VISTO in particolare l’art. 7 del suddetto Regolamento, che stabilisce la composizione, e le modalità di
funzionamento delle Commissioni di valutazione;
VISTO il Rep. n. 5373 Prot. n. 435431 del 29/11/2019, con cui è stato stipulato con il dott. Pietro Sala il
contratto di Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) Senior a decorrere dal 30/11/2019 e sino
al 29/11/2022, per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 –
Informatica, presso il Dipartimento di Informatica;
CONSIDERATO che il Dott. Pietro Sala è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore
Concorsuale 01/B1 – Informatica (periodo di validità dal 07/08/2018 al 07/08/2027);
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica in data 12 febbraio 2022 prot. n. 167985 del
12/05/2022, con cui si attiva, ai sensi del citato art. 7 del Regolamento, la procedura valutativa del dott. Pietro
Sala mediante la proposta di Commissione di valutazione composta dai seguenti 5 nominativi:
Componente designato:
Prof. Alessandro Farinelli, Professore Ordinario – SSD INF/01 – Università di Verona
Componenti sorteggiabili:
Prof. Claudio Bettini, Professore Ordinario - SSD INF/01 – Università di Milano;
Prof.ssa Barbara di Camillo, Professore Ordinario – SSD INF/01 - Università di Padova;
Prof.ssa Carla Piazza, Professore Ordinario – SSD INF/01 - Università di Udine;
Prof. Paolo Terenziani, Professore Ordinario - SSD INF/01 - Università del Piemonte Orientale.
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento di Informatica prot.n. 208779 16/06/2022, con cui si dispone
l’attivazione della procedura valutativa del dott. Pietro Sala e relative modalità di partecipazione e di
svolgimento;
VISTO il verbale della procedura di sorteggio prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, svoltasi il 22
giugno 2022, (Rep. n. 892 prot. 220854 del 22/06/2022), da cui risulta la seguente composizione della
Commissione di valutazione:
Componenti effettivi:
Prof. Alessandro Farinelli - SSD INF/01 – Università di Verona
Prof. Paolo Terenziani – SSD INF/01 - Università del Piemonte Orientale.
Prof.ssa Barbara di Camillo - SSD INF/01 – Università di Padova
Supplenti:
Prof. Claudio Bettini - SSD INF/01 – Università di Milano
Prof. Carla Piazza - SSD INF/01 – Università di Udine
CONSIDERATI i requisiti e le specifiche competenze scientifiche dei professori proposti dal Dipartimento di
Informatica;

DECRETA
Art. 1 - Sono nominati componenti della Commissione di valutazione del passaggio nel ruolo dei Professori
di II fascia del dott. Pietro Sala, Ricercatore Universitario a Tempo determinato di tipo b) (Senior) per il
settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica, i seguenti Professori:
Componenti effettivi:

ssd

NOME e COGNOME

FASCIA

POSIZIONE

SESSO Università di provenienza

INF/01

Alessandro Farinelli

Ordinario DESIGNATO M

INF/01

Paolo Terenziani

Ordinario ESTRAIBILE M

Università di Verona
Università del Piemonte
Orientale

INF/01

Barbara di Camillo

Ordinario ESTRAIBILE F

Università di Padova

Supplenti:

ssd

NOME e
COGNOME

FASCIA

POSIZIONE SESSO

Università di
provenienza

INF/01

Claudio Bettini

Ordinario ESTRAIBILE M

Università di Milano

INF/01

Carla Piazza

Ordinario ESTRAIBILE F

Università di Udine

Art. 2 - La Commissione è tenuta a valutare il candidato secondo le disposizioni previste dall’art. 12 (Oggetto
della valutazione e procedimento di valutazione) e dall’art. 13 (Criteri di valutazione) del citato Regolamento
di Ateneo.
Art. 3 – Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine perentorio di 7 giorni per la
presentazione al Rettore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.
Art. 4 - I lavori della Commissione dovranno concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla data del presente
decreto, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della
Commissione. La proroga non può essere superiore ai quindici giorni. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della
precedente.
Art. 5 - Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità
degli atti da parte della Commissione giudicatrice, e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento per
quanto di competenza.
IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini
Ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente
documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di
protocollo dell’Università di Verona.

