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DECRETO 
 

IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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” 
ed in particolare l’art. 18; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
serie generale del 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda” 
attualmente in vigore; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 135 del 09.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16.02.2021, 
con il quale è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 09/F1 
“Campi elettromagnetici” e settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 “Campi 
elettromagnetici” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 348 del 06.04.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura sopra menzionata; 

VISTI i verbali delle riunioni svolte dalla Commissione giudicatrice, pervenuti con note prot. n. 64078 
del 22.04.2021 e prot. n. 63193 del 29.04.2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti della Commissione sopra richiamati; 
 

DECRETA 

 
di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore seconda 
fascia, tempo pieno, per il settore concorsuale 09/F1 “Campi elettromagnetici” e settore scientifico-
disciplinare ING-INF/02 “Campi elettromagnetici” presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, ai sensi dell’art. 8, comma 11, del Regolamento sopra citato, dai quali risulto idoneo alla 
chiamata il Dott. Domenico DE CEGLIA. 
 
Brescia, data del protocollo 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Maurizio Tira) 

Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05 
 
 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data del provvedimento stesso. 
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