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DECRETO DIRETTORIALE RECANTE LA NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L’ABILITAZIONE 
SCIENTIFICA NAZIONALE PER IL SETTORE CONCORSUALE  05/F1-BIOLOGIA APPLICATA  (art. 
8, comma 1, d.d. n. 1052 del 2018) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “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” e, in particolare, gli 
articoli 15 e 16; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante, “Regolamento 
concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto-legge 
3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive  modificazioni, 
recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, 
recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, recante “Regolamento recante 
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il 
conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 
universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, 
concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini 
dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia 
dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei 
commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, e successive modifiche e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante 
“Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D, ed E, del d.m. 7 giugno 
2016, n. 120”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, n. 551, con il 
quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da 
utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;  
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VISTO l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata 
effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche; 

VISTO il decreto direttoriale 30 aprile 2018, n. 1052, come modificato dal decreto direttoriale 8 agosto 
2018, n. 2119, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni 
nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia; 

VISTO il decreto direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175, con il quale è stata avviata la procedura per il 
conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
prima e seconda fascia; 

VISTE le domande presentate dai professori ordinari in servizio presso le università italiane per la 
partecipazione alla procedura di formazione della commissione nazionale per il conferimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda 
fascia nel settore concorsuale 05/F1-BIOLOGIA APPLICATA ; 

VISTA la trasmissione all’ANVUR della lista degli aspiranti commissari di cui all’articolo 5, comma 1, 
lettera c), del d.d. 1052 del 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 24 ottobre 2018, n. 234, con la quale l’Agenzia ha 
proceduto, relativamente agli aspiranti commissari che hanno presentato domanda per il settore 
concorsuale 05/F1-BIOLOGIA APPLICATA, all’accertamento della qualificazione scientifica di cui 
all’articolo 6, comma 1, del d.d. n. 1052 del 2018; 

VISTA la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 05/F1-BIOLOGIA APPLICATA di cui 
all’articolo 6, comma 3, del d.d. n. 1052 del 2018, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

VISTO l’esito dei sorteggi tenutisi in data 29 ottobre 2018 per l’individuazione dei membri della 
commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 05/F1-BIOLOGIA 
APPLICATA; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Ai fini di cui in premessa, la commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 
05/F1-BIOLOGIA APPLICATA è costituita dai seguenti professori: 
 
 

N. NOMINATIVO ATENEO SSD 
1 AMICARELLI Fernanda Univ. dell'AQUILA BIO/13 
2 GHIORZO Paola Univ. GENOVA BIO/13 
3 FASANO Silvia CAMPANIA-VANVITELLI BIO/13 
4 POLETTI Angelo Univ. MILANO BIO/13 
5 BUCCI Cecilia Univ. del SALENTO BIO/13 
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2. La commissione di cui al comma 1 si insedierà presso l'Università degli Studi di PALERMO. 

 

Art. 2 

 

1. La commissione di cui all’articolo 1 resta in carica due anni a decorrere dalla data della presente 
nomina. La stessa è tenuta a concludere la valutazione di coloro che si candidano all’Abilitazione 
Scientifica Nazionale entro tre mesi e 30 giorni decorrenti dalla scadenza di ogni singolo 
quadrimestre nel corso del quale è presentata la candidatura, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del 
d.P.R. n. 95 del 2016, come modificato dall’art. 4, comma 5 sexies del D.L. 30 dicembre 2016, n. 
244 e convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 19; 
 

2. I componenti della commissione sono tenuti al rispetto del Regolamento di disciplina del 
conferimento e della gestione dei file delle pubblicazioni scientifiche ai fini dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, allegato all’Accordo di collaborazione stipulato in data 13 giugno 2018 dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’università (MIUR) e della ricerca e dall’Associazione Italiana Editori (AIE), 
disponibile nella piattaforma dedicata alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale; 
 

3. Ai sensi dell’artico 29 del Regolamento (UE) 2016/679, i commissari sono designati incaricati del 
trattamento dei dati nello svolgimento delle attività ad essi attribuite nell’ambito dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale; 
 

4. I commissari possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dall’ordinaria attività didattica, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
 

5. Le dimissioni dei commissari, per sopravvenuti e gravi impedimenti, devono essere adeguatamente 
motivate e comprovate da idonea comunicazione e comunicate alla Direzione generale per la 
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del 
MIUR. Le stesse sono valutate dal Direttore Generale e hanno effetto a decorrere dall’eventuale 
adozione del decreto direttoriale di accettazione da parte di quest’ultimo. 
 

Il presente decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito del MIUR. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniele Livon 


