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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 2214 del 03.07.2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. IV serie 

speciale n. 60 del 30.07.2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della tipologia 

contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 

presso il Dipartimento di Architettura per il S.C. 08/E1 – S.S.D. ICAR/17; 

 

VISTO il D.R. n. 3238 del 07.10.2019 – Albo di Ateneo n. 2048 del 07.10.2019, con il quale, è 

stata nominata la Commissione giudicatrice composta dai Professori Francesca FATTA 

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Antonella DI LUGGO 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Ornella ZERLENGA dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 

VISTO il D.R. n. 3341 del 14.10.2019 con il quale sono state accolte le dimissioni della Prof.ssa 

Antonella DI LUGGO quale componente della Commissione giudicatrice; 

 

VISTA la delibera del 29.10.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Architettura ha 

individuato il nuovo nominativo del professore per la sostituzione del componente 

dimissionario; 

 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 21.11.2019 dalla Commissione 

nominata con D.R. n. 2930 del 17.09.2019. 

 
DECRETA 

 
La Prof.ssa Roberta SPALLONE, ordinario presso il Politecnico di Torino è nominata componente 

della Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 

24 della Legge 240 del 30.12.2010 presso il Dipartimento di Architettura per il S.C. 08/E1 – S.S.D. 

ICAR/17. 

 

 Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 

 

         Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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