
 

 

 

 

Decreto n.2521 

 

IL RETTORE 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE 

E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE 

Divisione Personale Docente 
Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice Visiting Professor/Researcher/Fellow 2015 
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VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Decreto Ministeriale 15.10.2013, n. 827 “Linee generali 

d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-

2015”, che prevede quale obiettivo di sistema 2013-2015 la promozione 

della qualità del sistema universitario, da realizzarsi anche attraverso 

il potenziamento della dimensione internazionale della ricerca e della 

formazione tramite il reclutamento di studiosi e docenti attivi 

all’estero; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle figure del 

Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow di cui al DR n. 

1415 del 13/04/2015; 

VISTO  il bando di cui al DR  n. 2071 del 29/05/2015  per l’assegnazione 

di n. 5 posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher il cui 

termine per la presentazione delle candidature da parte dei dipartimenti 

è scaduto il giorno 26 giugno 2015; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta in data 29.06.2015 con 

cui, ai sensi dell’art.4 del citato bando,  sono stati individuati n. 3 

docenti da proporre al Rettore per la composizione della commissione 

preposta alla valutazione delle candidature de quibus; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 

30.06.2015; 

 

D E C R E T A 

 

E’ nominata la seguente  Commissione valutatrice per l’assegnazione di 

cinque posizione di Visiting Professor/Visiting Researcher di cui al D.R. 

n. 2071 del 29/05/2015: 

prof. MIANO Teodoro Massimo,  professore ordinario  presso il    

            Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli  

            Alimenti (Di.S.S.P.A.); 

prof. LONGOBARDI Ernesto, professore ordinario presso il Dipartimento  

            di Scienze Economiche e Metodi Matematici; 

prof.ssa COLUCCI Silvia Concetta, professore  associato confermato  

            presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base,  

            Neuroscienze e Organi di Senso. 

 

Non sono previsti compensi per i componenti della suindicata Commissione. 

 

Bari, 10/07/2015 

                                           IL RETTORE 

F.to Antonio Felice Uricchio 


