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IL RETTORE 

 

VISTA  la legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 15.10.2013,n.827; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure del Visiting Professor, Visiting Researche e 

Visiting Fellow emanato con D.R. n. 1415  del 13/04/2015; 
VISTE le delibere del Senato Accademico, assunte il  29.04.2015 e il 12.05.2015 e del  Consiglio 

di Amministrazione, assunte il 29.04.2015 e il 18/19.05.2015, con cui è stato deliberato il 
finanziamento di € 30.000  per la selezione di 5 posizioni di Visiting Professor per un 
periodo minimo di permanenza pari a 3 mesi anche non continuativi; 

VISTO il D.R. n. 2071 del 29/05/2015 con il quale è stato emanato il bando rivolto alle strutture 
didattiche e scientifiche di questo Ateneo per l’ assegnazione, per l’anno 2015, delle 
citate n.5 posizioni di Visiting Professor/Researcher,  tramite una procedura di selezione 
di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, 
appartenenti a Istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, i quali 
dovranno svolgere attività didattica nell’ ambito di insegnamenti previsti nell’offerta 
formativa di Ateneo o nell’ambito delle attività didattiche di un dottorato di ricerca ovvero 
in entrambe le tipologie ed eventuale attività di ricerca; 

VISTE le otto candidature proposte dai Dipartimenti interessati alla suddetta assegnazione; 

VISTO l’art. 2 del citato Regolamento che stabilisce che  le proposte che prevedono un 
contributo finanziario straordinario dell’Ateneo sono valutate da una apposita 
commissione nominata con decreto del Rettore e composta da tre docenti su proposta 
del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il DR n.2521 del 10.07.2015 di nomina  della citata Commissione esaminatrice; 

VISTO il verbale dei lavori  della stessa Commissione datato 28 luglio 2015; 

VISTI gli atti e  la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che dal citato verbale risulta che la Commissione ritiene che tutti e otto i candidati siano 
idonei per la posizione di Visiting Professor e ha rimesso alla valutazione 
dell’Amministrazione la circostanza che dai documenti trasmessi alla Commissione, 
relativi al Candidato Yasen Mutafchiev, collocatosi fra i  candidati meritevoli delle  cinque 
posizioni de quibus, risulta programmato un periodo di permanenza di due mesi, dal 20 
settembre al 20 dicembre 2015, in luogo dei tre mesi previsti dal bando; 

RITENUTO di dover escludere dalla graduatoria de qua il citato candidato Dr Yasen Mutafchiev il cui 
periodo di permanenza di due mesi contravviene a quanto stabilito dall’art. 2 del bando 
stesso, il quale prevede che deve essere assicurato da parte del Visiting Professor  un 
periodo di permanenza di durata minima di tre mesi;  

VISTA la nota assunta al protocollo il 30 luglio 2015 al n. 56497 con cui il prof. Domenico 
Otranto,  del Dipartimento di Medicina Veterinaria, docente di riferimento per la 
candidatura a Visiting Professor del prof. Yasen Mutafchiev, ha comunicato, a rettifica 
della domanda relativa al citato bando , che il candidato svolgerà le attività incluse nel 
programma dal 1 settembre al 30 novembre 2015; 

RITENUTO di non poter accogliere la citata richiesta di rettifica del periodo di permanenza in quanto 
è stata avanzata dal prof. Otranto  oltre il termine di scadenza del bando in questione (26 
giugno 2015); 

RITENUTO conseguentemente, scorrendo  la graduatoria, di assegnare la quinta posizione di Visiting 
Professor al Dr Giuseppe Palmisano; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 
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D E C R E T A  

ART. 1 
 

Approvazione Atti 

Sono approvati gli atti della procedura per la selezione delle posizioni di Visiting Professor di cui al DR 2071 del 
29.05. 2015. 
 
 

ART. 2 
Approvazione Graduatoria 

E’ approvata la seguente graduatoria relativa alla selezione di cui all’art. 1: 
 
1) Dr Gino Cingolani 
2) Dr Bart Ghesquiere  
3) Dr Kjetil Bjorvatn 
4) Dr Antonello Scardicchio 
5) Dr Yasen Mutafchiev 
6) Dr Giuseppe Palmisano 
7) Dr Maurizio Bettiga  
8) Dr Sonja Pravilovic 
 
dal quale viene escluso, per le ragioni su esposte, il dr Yasen Mutafchiev  
 
 

ART. 3 
                                            Assegnazione Posizioni di Visiting Professor 

Per quanto in premessa sono assegnate le seguenti cinque posizioni di Visiting/Professor: 
 
 
Dr Gino Cingolani -             Dipartimento di  Bioscienze, biotecnologie e  biofarmaceutica; 
Dr Bart Ghesquiere  -         Dipartimento di  Bioscienze, biotecnologie e  biofarmaceutica; 
Dr Kjetil Bjorvatn -            Dipartimento di  Scienze  economiche e metodi matematici;      
Dr Antonello Scardicchio -  Dipartimento di Fisica; 
Dr Giuseppe Palmisano  -   Dipartimento di  Bioscienze, biotecnologie e  biofarmaceutica.  
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