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IL  RETTORE

Visto  lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 
giugno 2012, numero 781 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 3 luglio 2012, numero 153 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la  Legge  30  dicembre  2010,  numero  240,  che  contiene  “Norme  in  materia  di  
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al  
Governo  per  incentivare  la  qualità  e  la  efficienza  del  sistema  universitario”,  pubblicata  nel 
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 
gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 24;
Visto il Decreto Rettorale del 10 maggio 2022, n. 617, con il quale è stata indetta, tra l’altro,  
presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura comparativa, ai sensi dell’articolo 24, 
comma  3,  lettera  b),  della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  per  il  reclutamento  di  un 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di 
durata  triennale,  nel  Settore  Concorsuale 09/G1  "Automatica",  Settore  Scientifico  - 
Disciplinare ING-INF/04 "Automatica", nell’ambito del  “  Secondo Piano Straordinario  2020,  
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010  ”, 
in  base  a quanto previsto dal  Decreto Ministeriale del  16 novembre 2020,  n.  856, per  le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria;
Visto il Decreto Rettorale del 24 giugno 2022, n. 869, pubblicato nell’Albo On-Line di Ateneo e 
nel  Sito  Web  della  Università  degli  Studi  del  Sannio,  con  il  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione  Giudicatrice  dei  candidati  che  partecipano  alla  predetta  procedura  di 
valutazione comparativa;
Visto  l’articolo  13  del  “Regolamento  di  Ateneo  per  la  disciplina  delle  procedure  di  
reclutamento e del  rapporto di lavoro dei  ricercatori  universitari  con contratto a tempo  
determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, il quale prevede 
che  il  “…Rettore  accerta,  con  proprio  Decreto,  entro  trenta  giorni  dalla  loro  trasmissione,  la  
regolarità formale degli atti della procedura di selezione…”;
Esaminati gli atti redatti dalla predetta Commissione,

D E C R E T A

Articolo 1  – E’ accertata la regolarità formale degli atti della  Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione comparativa, indetta  ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), 
della  Legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  per  il  reclutamento  di  un  ricercatore  a  tempo 
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, nel  
Settore  Concorsuale  09/G1  "Automatica",  Settore  Scientifico  -  Disciplinare ING-INF/04 
"Automatica", nell’ambito  del  “  Secondo  Piano  Straordinario  2020,  per  il  reclutamento  
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010  ”, in base a quanto 
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previsto  dal  Decreto  Ministeriale del  16  novembre  2020,  n.  856, per  le  esigenze  del 
Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo. 

Articolo 2  – È dichiarato vincitore nella procedura di cui all’articolo 1 del presente Decreto 
Rettorale, il Dottore Davide LIUZZA nato a Napoli il 18 gennaio 1985.

Articolo 3 – E’ autorizzata la trasmissione del presente Decreto Rettorale al Dipartimento di 
Ingegneria, ai  fini  della  approvazione  della  proposta  di  chiamata  del  candidato  dichiarato 
vincitore nella procedura di valutazione comparativa di cui ai precedenti articoli 1 e 2. 

Articolo 4 – Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato all’Albo On-Line di Ateneo e nel Sito 
Web della Università degli Studi del Sannio. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini 
per eventuali impugnative in base alla normativa vigente.

Il Rettore 
Professore Gerardo CANFORA

“Firmato Digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005”
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