
 
Decreto Rettorale 
Nomina commissione 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento ed in particolare l’art. 24, commi 5 e 6; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n. 240/2010”; 

VISTO il D.R. 3112/2020 prot. n. 141099 del 29/04/2020, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo il 30/04/2020 con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6, L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/A1 Economia politica, settore 
scientifico disciplinare SECS-P/01 Economia politica per il Dipartimento di Scienze 
Economiche – Piano straordinario (Cod. 2020paps24001); 

VISTO l’art. 5 del sopracitato D.R. che prevede che la Commissione sia nominata dal Rettore, 
su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura; 

VISTA la Delibera del Dipartimento di Scienze Economiche del 19/05/2020 con la quale 
vengono proposti i nominativi del commissario designato e dei sorteggiabili; 

VISTO l’esito del sorteggio avvenuto in data 28/05/2020; 

DECRETA 
 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori 
universitari, è costituita la Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Associato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica per il Dipartimento di Scienze 
Economiche, secondo l’ordine risultante dal sorteggio citato: 
 
Prof. Andrea ROVENTINI, professore ordinario – Scuola Superiore Sant’Anna 

Prof.ssa Natalia MONTINARI, professoressa associata – Università di Bologna 

Prof. Paolo COCCORESE, professore ordinario – Università degli Studi di Salerno 

 

In caso di sostituzione: 

Prof.ssa Francesca BARIGOZZI, professoressa ordinaria – Università di Bologna  

Prof. Luca GORI, professore associato – Università di Pisa  

 

Art. 2 – La Commissione termina i propri lavori entro 30 giorni dalla nomina da parte del 
Rettore. La composizione della Commissione viene pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.it/it/concorsi. Dalla data di pubblicazione 
del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la 
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di istanze di ricusazione dei commissari.      
                                                                       

                                                                            Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 

Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del 
DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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