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DECRETO n. 2147 
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Unicusano; 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata di professori di I e di II fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, approvato ed emanato con Decreto Rettorale 20 febbraio 2014, n. 
745 e pubblicato sul sito della Unicusano, rubrica documenti ufficiali, in data 20.02.2014 e successive modifiche 
apportate al predetto Regolamento con decreto rettorale n. 1611 del 18 aprile 2018; 
VISTO il proprio Decreto n.2113 del 07.08.2020 con il quale è stata bandita una procedura selettiva per la 
copertura di 1 posto di Professore Universitario di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle seguenti specifiche:  
 
Settore Concorsuale: 09/H1  
Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/05  
Corso di Studi: Magistrale in Ingegneria Informatica LM-32 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione del suddetto Concorso; 
 

DECRETA 
Art. 1) La Commissione preposta alla selezione di cui in premessa è nominata nelle seguenti persone: 
 

  Nome Cognome Qualifica Università 

Presidente Antonio  Puliafito Professore Ordinario ING-INF/05 Università di Messina 

 Vincenzo  Catania Professore Ordinario ING-INF/05 Università di Catania 

  Henry Muccini Prof. Associato INF/01 Università dell’Aquila 

  Valeria  Cardellini Prof. Associato ING-INF/05 Università Tor Vergata 

 
Art. 2) La Commissione nominerà al suo interno il segretario nella sua prima riunione e dovrà concludere i propri 
lavori entro il termine di 60 giorni come previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei 
professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge 20.12.2010 n. 240. 
  
Art. 3) Ai suddetti componenti della Commissione è corrisposto il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno 
documentate e sostenute in base ad indicazioni dell’Unicusano. 
 
Art. 4) Ai sensi dell’art.9 D.L. 120/1995 (convertito in L.236/1995), dalla data di pubblicazione del presente decreto 
decorre il termine di 30 giorni per l’eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. 
Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato sul sito www.unicusano.it – rubrica 
concorsi. 
 
Roma, 19 ottobre 2020                      IL RETTORE 
                   Prof. Fabio Fortuna 
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