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IL RETTORE  
 
 
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998; 

VISTO il D.P.R. n. 117 del 21/03/2000; 

VISTO il D.R. 843-2005 del 04/05/2005, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 
13/05/2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un 
posto di Professore Associato - Settore SECS-S/03 - della Facoltà di Economia; 

VISTO il D.R. 2131-2005 del 28/10/2005 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 08/11/2005 di nomina della 
commissione giudicatrice della suddetta procedura; 

VISTA la nota prot. n. 2194 del 20/01/2006, con la quale il Prof. Elvio Mattioli comunica le proprie 
dimissioni dalla commissione giudicatrice di cui sopra, per sopravvenuta incompatibilità; 

CONSIDERATO che il Prof, Mattioli ed un componente della commissione giudicatrice della 
valutazione comparativa sopra indicata, in altra procedura di valutazione comparativa rivestono 
rispettivamente la posizione di commissario e candidato; 

VISTA la graduatoria formatasi a seguito delle elezioni della 2° sessione 2005, in cui il primo dei non 
eletti risulta essere il Prof. Alessandro Viviani dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Sono accettate le dimissioni del Prof. Elvio Mattioli, componente della commissione 
giudicatrice per la valutazione comparativa per 1 posto di Prof. Associato – Settore SECS-S/03 - 
Statistica economica - indetta dalla Facoltà di Economia di questa Università. 
 
ART. 2 – Il Prof. Elvio Mattioli viene sostituito con il Prof. Alessandro Viviani, primo dei non eletti 
tra i Professori Ordinari nella commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di cui sopra. 
La commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di Professore Associato per il 
settore SECS-S/03 Statistica economica risulta così formata: 
componente designato: Enrico Rettore - Prof. Ordinario, Università degli Studi di Padova; 
componente eletto: Gianluca Cubadda - Prof. Ordinario, Università “Tor Vergata” di Roma; 
componente eletto: Alessandro Viviani – Prof. Ordinario, Università degli Studi di Firenze; 
componente eletto: Vittorio Nicolardi – Prof. Associato, Università degli Studi di Bari; 
componente eletto: Isabella Santini – Prof. Associato, “La Sapienza” di Roma;. 
 
 



Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 del D.P.R. 117/00, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del presente Decreto Rettorale decorrono i trenta giorni previsti dall'articolo 9 del decreto 
legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la 
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di 6 mesi  
per la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice di cui sopra, secondo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 11 del D.P.R. 117/2000. 
 
                            IL RETTORE   

      Prof. ALESSANDRO MAZZUCCO 
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