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          DECRETO n.2199 

IL RETTORE 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Unicusano; 
VISTO il proprio Decreto n. 745 del 20.02.2014 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina per le 
procedure di chiamata dei professori di ruolo di I e II Fascia ai legge 30 dicembre 2010 n.240; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.07.2020 con la quale è stato approvato l’avvio di una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 09/B3 - 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35 presso il Corso di Studi magistrale in Ingegneria gestionale (LM-31); 
VISTO il proprio Decreto n. 2112 del 07.08.2020 con il quale è stata bandita la selezione per la copertura di un 
posto di Professore Universitario di ruolo di II Fascia per il Settore concorsuale 09/B3 - Settore Scientifico 
Disciplinare ING-IND/35, presso il Corso di Studi magistrale in Ingegneria gestionale (LM-31); 
VISTO il proprio Decreto n. 2158 del 30.10.2020 con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla 
selezione; 
VISTA la documentazione acquisita in data 10.12.2020 con la quale il Presidente della Commissione ha prodotto 
gli atti della selezione - tra cui i verbali con relativi allegati - e ha indicato vincitrice la Prof.ssa Tamara Menichini. 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Sono approvati gli atti per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore concorsuale 
09/B3 - Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/35, presso il Corso di Studi magistrale in Ingegneria gestionale 
(LM-31); 
 
Art. 2) In conformità all’esito della selezione, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal 
bando, è dichiarata vincitrice la Prof.ssa Tamara Menichini, nata a Terni il 13.02.1982. 
 
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano. 
 
 
Roma, 21 dicembre 2020                                  IL RETTORE 
                                                        Prof. Fabio Fortuna 
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