Decreto
Repertorio n.
Prot. n.

/2020

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. 24, c. 3, lett. a;
VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242 “Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari
dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010”;
VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 240/2010” attualmente in vigore, ed in particolare l’art. 14;
VISTO il contratto triennale, sottoscritto da Dott. Daniel CHINDAMO in data 8.6.2017, quale Ricercatore
a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a),
della legge 240/2010, per il periodo dal 8.6.2017 fino al 7.6.2020 presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Industriale per il s.s.d. ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria
industriale;
VISTO il provvedimento d’urgenza n. 261 del 11.3.2020 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale con il quale è stata richiesta la proroga del contratto del Dott. Daniel
CHINDAMO per ulteriori due anni, dal 8.06.2020 al 7.06.2022, ed è stata proposta la nomina della
Commissione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione, così come previsto dall’art. 2,
comma 2, del D.M. 242/2011;
DECRETA
la Commissione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Daniel CHINDAMO,
titolare del contratto di cui all’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010, finalizzata alla proroga dello
stesso per ulteriori due anni dal 8.06.2020 al 7.06.2022, ai sensi del medesimo articolo, è costituita come di
seguito indicato:
Prof. Riccardo ADAMINI – Professore Ordinario presso l’Università di Brescia;
Prof. Stefano FILIPPI - Professore Ordinario presso l’Università di Udine;
Prof.ssa Francesca DE CRESCENZIO – Professore Associato presso l’Università di Bologna.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale d’Ateneo.
Brescia,
IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)
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