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Oggetto:

Nomina Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore a
Tempo Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 (D.M. 1062 del
10/08/2021) – settore concorsuale 11/B1 (Geografia) - s.s.d. M-GGR/02 (Geografia economico
politica) – presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
dell’Università degli Studi di Torino (445/RTDA_DM1062)
IL RETTORE

Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento;
Visto il “Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di
Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240” emanato con Decreto Rettorale n.
1582 del 18/4/2019 e modificato con Decreti Rettorali n. 1965 del 23/5/2019 e n. 4289 del 16/12/2020;
Visto il D.M. 4/10/2000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23/12/1999 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.M. 30/10/2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
Visto il “Regolamento recante le modalità di svolgimento dei colloqui in modalità telematica delle
procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia e delle selezioni pubbliche per ricercatori nel
periodo di contenimento del contagio da Covid 19” emanato con Decreto Rettorale n. 1566 del 4/5/2020;
Visto il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062, con il quale, tra l’altro, è stata stabilita la dotazione finanziaria
e le relative modalità di impiego, a favore di questo Ateneo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 20142020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6
“Contratti di ricerca su tematiche Green”, per l’attivazione di contratti di ricerca a tempo determinato di
tipologia a) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, Art. 24, comma 3 e l’annesso Disciplinare di Attuazione;
Visto il Decreto Rettorale n. 4319 del 12/10/2021 con avviso pubblicato nella G.U. n. 81 del
12/10/2021 – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami”, con il quale è stata bandita la selezione di cui in oggetto;
Vista la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 29/10/2021 che individua i nominativi dei
componenti della commissione per la suddetta selezione;
Esaminato ogni opportuno elemento;
DECRETA
Art. 1 – E’ costituita la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 (D.M. 1062 del 10/08/2021) - settore
concorsuale 11/B1 (Geografia) - s.s.d. M-GGR/02 (Geografia economico politica – presso il Dipartimento
di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università degli Studi di Torino:

Prof. VANOLO Alberto – II Fascia – Università degli Studi di Torino
Prof.ssa CAPINERI Cristina – I Fascia - Università degli Studi di Siena
Prof. CELATA Filippo – I Fascia - dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Art. 2 - La Commissione giudicatrice è autorizzata ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per
la seduta relativa alla predeterminazione dei criteri di valutazione e per successive riunioni.
Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it e reso disponibile
seguendo il percorso: “Università e Lavoro” – “Opportunità ed esperienze di Lavoro” – “Per lavorare come
Docente e Ricercatore” - “Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010”.
Dalla pubblicazione del presente decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al
Rettore da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e
comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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