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                                         AVVISO PUBBLICO 
 
 
Prot. n.                    del    
 
Tit. VII          cl.  1  
 
OGGETTO: pubblicazione verbale dei criteri di massima della procedura di chiamata a n. 1 posto di 
Professore di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. 
CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) (CODICE BANDO: 2020-PSA19-01) 
 
 

Il verbale di predeterminazione dei criteri di massima, allegato alla presente nota, è la copia 
informatica inviata dal Presidente della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, 
riunitasi in via telematica il giorno 19 febbraio 2021. 

 
La Commissione ha svolto la seduta in via telematica. Ciascuno dei componenti della 

Commissione ha provveduto a trasmettere a conclusione della riunione, via e-mail, copia del 
verbale firmata in originale e scansionata, con allegate dichiarazioni di assenza di incompatibilità e 
di cause di astensione tra di loro e documento di identità.  

 
Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo 

di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240, i criteri 
di valutazione sono pubblicati sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-
il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-ii-fascia per almeno sette giorni prima della 
prosecuzione dei lavori. 

 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                  

                 (Dott. Paolo PASQUINI) 
                              

 
                                                    
VISTO  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
                      (ANNALISA BARBALE)  
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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