Decreto Rettore
Approvazione atti procedura RTD A, cod. identificativo 1062_R21_GREEN, s.c. 01/A4, s.s.d. MAT/07, DIAm.

Il Rettore

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria;
VISTO il Regolamento d’Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all’articolo 24
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il proprio decreto n. 1419 del 15 ottobre 2021, il cui avviso preventivo è stato pubblicato nella G.U. –
4^ serie speciale – Concorsi ed esami - n. 77 del 28 settembre 2021, con il quale sono state indette le
procedure di selezione per n. 45 posti di ricercatore a tempo determinato, con contratto triennale, regime di
tempo pieno o definito, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle
risorse PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 di cui al DM n. 1062 del 10 agosto 2021;
VISTO il proprio decreto n. 1517 del 28 ottobre 2021, con il quale è stata nominata, tra le altre, la
Commissione giudicatrice della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ex
art. 24, c. 3, lett. a), Legge n. 240/2010, regime di tempo pieno, codice identificativo 1062_R21_GREEN, per
il settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica Matematica,
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente di questo Ateneo;
VISTI i verbali della suddetta Commissione;
CONSTATATA la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima Commissione;
CONSIDERATO, infine, che il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott. Roberto Elmo, ha rilasciato
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;
DECRETA
ART. 1 Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), Legge n. 240/2010, regime di tempo pieno, codice identificativo
1062_R21_GREEN, per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica Matematica, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente di questo Ateneo.
ART. 2 È dichiarato vincitore dalla Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di cui all’art.1 il
seguente candidato: Fabio CALDAROLA, nato a Cosenza il 7/11/1979.
ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria, del Dipartimento
di Ingegneria dell’Ambiente, nonché all’Albo Ufficiale d’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo del presente provvedimento decorre il termine per
eventuali impugnative.
Il Rettore
Nicola Leone
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