
 

 

 
 

 

 
    

  

          
                

    
        

   
          

      
     

                
         

   
     

         
     

       
       

      
     

    
        

    
     

      
   

 

                

                 
 

     
            

     
                

              

               

               
                  

    

 
   

         
 
 

  
      

DECRETO 
Oggetto: Nomina Commissione Giudicatrice 

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 fascia” 
attualmente in vigore e, in particolare, l’art. 7 relativo alla composizione della Commissione 
giudicatrice e alle modalità di individuazione dei componenti; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 498 del 20.05.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 25.05.2021, 
con il quale è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/B3 “Tecnica 
delle costruzioni” e settore scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 24.06.2021 e che 
si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente 
e di Matematica n. 3.1 del 28.06.2021 con la quale è stato proposto, quale componente interno 
della Commissione giudicatrice della procedura sopra menzionata, il Prof. Giovanni Plizzari, 
professore di I fascia appartenente al settore scientifico- disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle 
costruzioni”, ed è stata indicata la rosa di sei nominativi tra i quali effettuare il sorteggio dei due 
componenti effettivi e del supplente; 

RILEVATO che dal sorteggio effettuato in data 06.07.2021 dalla U.O.C. Personale Docente risultano 
estratti i seguenti nominativi: Prof.ssa Francesca Da Porto e Prof. Paolo Riva (membri effettivi), 
Prof. Marco Di Prisco (membro supplente); 

DECRETA 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, 

di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima 
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 08/B3 “Tecnica delle 
costruzioni” e settore scientifico-disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni” presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, come di seguito indicato: 
Prof. Giovanni Plizzari – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia – SSD ICAR/09 
Prof.ssa Francesca Da Porto – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova – SSD ICAR/09 
Prof. Paolo Riva – Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi di Bergamo – SSD ICAR/09 

Prof. Marco Di Prisco – Prof. Ordinario presso il Politecnico di Milano – SSD ICAR/09 (supplente) 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Ufficiale di Ateneo decorrono i 30 giorni 
per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati ai sensi dell’art. 8 del bando. 

Brescia, data del protocollo 

Prorettore Vicario 
(Prof. Francesco Castelli) 

Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05 

Servizio Risorse Umane – UOC Personale Docente 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Lucchi 


