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     IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. 2341 del 08.08.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 68 
del 08.09.2017 con il quale, tra le altre, è stata indetta la procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 
posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge 240/2010 - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche - S.C. 13/B 
“Economia Aziendale”- S.S.D. SECS-P/07 “Economia Aziendale”; 

 
VISTO il D.R. n. 28 del 09.01.2018, affisso all’Albo n. 19 del 09.01.2018, con il quale i Professori 
Marcantonio Ruisi, Stefano Coronella e Gustavo Barresi sono stati nominati quali componenti della 
Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il D.R . n. 887 del 20.03.2018 con il quale, accolte le dimissioni del Prof. Gustavo Barresi, il Prof. 
Aldo Pavan è stato nominato, in sostituzione dello stesso, quale componente della Commissione giudicatrice 
della procedura; 
 
VISTO il D.R. n. 1289 del 07.05.2018 con il quale sono state accolte le dimissioni del Prof. Aldo Pavan; 
 
VISTA la delibera del 28.05.2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche, per la procedura di cui trattasi  ha individuato il nominativo di un ulteriore docente 
da sottoporre a sorteggio; 
  
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio, effettuate in data 13.06.2018 dalla Commissione nominata 
con il D.R. n.2714 del 06.10.2017, a seguito delle quali è stato estratto il nominativo del Prof. Luigi PUDDU 
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino. 
 

DECRETA 
 
ART. 1 – Il Prof. Luigi PUDDU, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, è nominato 
quale componente della Commissione giudicatrice della procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1  
posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della Legge 240/2010 – Concorso n. 5 – Priorità II - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Statistiche - S.C.  13/B “Economia Aziendale”- S.S.D. SECS-P/07 “Economia Aziendale”. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
 

IL RETTORE 
 Prof. Fabrizio Micari 
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