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Decreto Rettorale 
Annullamento procedura concorsuale 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell’art. 18 della 
Legge n. 240/2010”; 
VISTA la richiesta di copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore scientifico disciplinare 
FIS/01, deliberata dal Dipartimento di Informatica in relazione alla “Programmazione del Fabbisogno del 
Personale Docente e Ricercatore anni 2017-2018”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2017 di individuazione dei posti da coprire 
nell’ambito della citata  programmazione e della relativa copertura finanziaria; 
VISTO il parere favorevole  espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16/05/2017; 
VISTO il D.M. 29/07/2011 n. 336 recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali; 
VISTO il D.M. 30/10/2015 n. 855 concernente la rideterminazione dei settori concorsuali; 
VISTA la nota prot. 275329 del 6/10/2017 del Dipartimento di Informatica per l’individuazione degli elementi 
necessari alla formulazione del bando in relazione ai posti assegnati dagli organi accademici, tra cui un 
posto per il settore concorsuale 02/A1- Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, settore 
scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale; 
VISTA la delibera d’urgenza n. 72 del 24/10/2017 del Direttore del Dipartimento di Informatica per la  
sostituzione dei criteri generali di valutazione delle procedure selettive assegnate;  
VISTO il D.R. n. 1832/2017 prot. n. 322672 del 13/11/2017 di indizione di tre procedure selettive per la 
chiamata di professori associati, tra cui una per il settore concorsuale 02/A1 Fisica Sperimentale delle 
Interazioni Fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica Sperimentale, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale - n. 93 del  5 dicembre 2017; 
VISTA la delibera d’urgenza n. 83 del 11/12/2017 del Direttore del Dipartimento di Informatica del 
11/12/2017 di variazione del settore concorsuale da 02/A1 Fisica Sperimentale delle Interazioni 
Fondamentali, indicato per mero errore materiale, a 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia; 
PRESO ATTO che il settore scientifico disciplinare FIS/01 è presente in entrambi i settori  concorsuali: 02/A1 
Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali e 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia; 
CONSIDERATO che la tipologia di impegno scientifico richiesta dal dipartimento rientra nel settore 
concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della Materia; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del settore concorsuale; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – E’ annullata la procedura selettiva per un posto di professore associato, settore concorsuale 
02/A1 Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica 
Sperimentale, bandita con Decreto Rettorale 1832/2017 prot. 322672 del 13/11/2017 il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale - n. 93 del  5 dicembre 2017, per il Dipartimento di Informatica.  
Le domande pervenute non sono valide. 
 
Art. 2 – Con successivo provvedimento verrà emanata una nuova procedura selettiva per la copertura del 
posto di professore associato per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica Sperimentale della Materia, settore 
scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale.  
 
 
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, è disponibile in Internet 
all’indirizzo: http://www.univr.it/concorsi ed è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

 
prof. Nicola Sartor 

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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