
D.R. n. 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24, comma 6; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia in attuazione della Legge n. 240/2010” in atto vigente presso l’Ateneo, ed in 

particolare l’art. 11;  

VISTO il D.R. n. 504 del 27.04.2020 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la 

copertura di un posto di Professore di II fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/C1 Chimica 

Organica, settore scientifico - disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta 

del 19.11.2019 con la quale è stata formulata una proposta di costituzione della 

Commissione ai sensi dell’art. 11, comma 1, del predetto Regolamento di Ateneo, 

relativa alla procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II fascia 

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il 

settore concorsuale 03/C1 Chimica Organica, settore scientifico - disciplinare 

CHIM/06 Chimica Organica; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 18.12.2019; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019; 
 

DECRETA 
 

E’ nominata la Commissione della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di II 

fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 

03/C1 Chimica Organica, settore scientifico - disciplinare CHIM/06 Chimica Organica presso il 

Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, di cui al D.R. 

n. 504 del 27.04.2020, che risulta così costituita: 
 

Componenti effettivi 
 

 Prof. Giancarlo Cravotto - Componente designato - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. 

CHIM/06 - Università degli Studi di Torino 

 Prof.ssa Claudia Tomasini - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università degli 

Studi di Bologna 

 Prof. Maurizio D’Auria - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università degli 

Studi della Basilicata 
 

Componente supplente 
 

 Prof.ssa Virginia Lanzotti - Professore Ordinario - S.C. 03/C1 - S.S.D. CHIM/06 - Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” 
 

Catanzaro,  

Il Rettore 

Prof. Giovambattista De Sarro 
 

 

 

 

 

 


