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      Decreto n. 346 
 

IL  RETTORE 
 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, numero 168 che prevede la “Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

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;  

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, con successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il “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”, con i relativi allegati, emanato con 
Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;  

Visto il Decreto Rettorale del 16 febbraio 2016, n. 184, con il quale è stata indetta, 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 diritto privato di durata 
triennale, nel Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/09 “Finanza Aziendale”, per le esigenze 
del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, a valere sui “punti 
organico ordinari” relativi agli anni 2014 e 2015, derivanti dal “turn-over” relativo agli anni 
2013 e 2014; 

Considerato che il Decreto Rettorale del 16 febbraio 2016, n. 184, è stato pubblicato nell’Albo 
On-Line di Ateneo nel Sito Web della Università degli Studi del Sannio, nel Sito Web del 
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nel Sito Web della Unione Europea; 

Considerato, altresì, che il relativo Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 26 febbraio 2016, numero 
16;    

Considerato infine, che è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla predetta procedura, fissato alle ore 12.00 del giorno 17 marzo 2016; 

Visto l’articolo 4 del bando di concorso, il quale prevede che “…la Commissione Giudicatrice 
sarà costituita secondo le disposizioni contenute nell’articolo 9 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”…“; 

Visto l’articolo 9 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: 

 la Commissione Giudicatrice è composta da “…tre professori universitari in servizio di ruolo, 
di cui almeno due devono essere professori di prima fascia, scelti tra i professori che   
appartengono al settore concorsuale indicato nel bando di concorso…”; 

 la Commissione Giudicatrice deve essere “…costituita nel rispetto delle pari opportunità tra 
uomini e donne, fatta salva la eventuale, oggettiva impossibilità, adeguatamente motivata, di 
garantire, nella sua composizione, la presenza di entrambi i generi…”; 

 almeno “…uno dei componenti della Commissione Giudicatrice deve prestare servizio 
presso altra istituzione universitaria…”; 

 la Commissione Giudicatrice “…individua al suo interno un Presidente e un Segretario 
Verbalizzante…”; 

Vista la delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 
Metodi Quantitativi, nella seduta del 22 marzo 2016, ha, nel rispetto di quanto stabilito dalle 
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disposizioni normative innanzi richiamate designato i componenti della Commissione 
Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di 
durata triennale, nel Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/09 “Finanza Aziendale”, 

 

D E C R E T A 
 

Articolo 1 - E’ nominata la 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 diritto privato di durata triennale, nel Settore Concorsuale 
13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”, Settore Scientifico-
Disciplinare SECS-P/09 “Finanza Aziendale”, per le esigenze del Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi di questo Ateneo, così composta: 

 
1. Professore Raffaele ORIANI, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli 

Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/09 
“Finanza Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di Impresa e Management della 
Libera Università degli Studi Sociali “Guido Carli” con la qualifica di Professore Ordinario; 

2. Professore Claudio PORZIO, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/B4 “Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/11 
“Economia degli Intermediari Finanziari”, e in servizio presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali e Quantitativi della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” con la qualifica di 
Professore Ordinario; 

3. Professoressa Carmen GALLUCCI, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B4 
“Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”, Settore Scientifico-
Disciplinare SECS-P/09 “Finanza Aziendale”, e in servizio presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems della Università degli Studi di 
Salerno con la qualifica di Professore Associato Confermato.   

 
Articolo 2 – La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 1 deve concludere i lavori entro 
quattro mesi, che decorrono dalla data del presente Decreto Rettorale. 
 
Articolo 3 – Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine di 
scadenza fissato per la conclusione della procedura, su espressa e motivata richiesta del 
Presidente della Commissione.  
 
Articolo 4 – Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice non concluda i lavori entro il termine di 
scadenza all’uopo fissato, il Rettore, con proprio Decreto adeguatamente motivato, attiva le 
procedure per la sostituzione, con le medesime modalità previste per la costituzione della 
Commissione Giudicatrice, dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, 
stabilendo, nel contempo, un nuovo termine di scadenza per la conclusione della procedura di 
selezione. 
 
Articolo 5 – Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono 
essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di 
pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina. 
 
Articolo 6 - Il presente Decreto Rettorale verrà pubblicato all’Albo On-Line sul sito-web di 
ateneo e nel Sito Web del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi. 
 
Benevento, 23 marzo 2016 
              

 F.TO   Il Rettore  
             Professore Filippo de ROSSI
  
 

 

 

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori 

Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicatori 

Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicatori@unisannio.it 

Istruttoria curata da:  Dott.ssa Angela IEBBA  

0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.it 

Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it 

Università degli Studi del Sannio 

Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax: 

+39.0824.23648 

Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620 

Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento 

IBAN: IT83R0542404297000000000466 

BIC (Swift): BPBAIT3B 

 

mailto:iolanda.manicatori@unisannio.it
mailto:angela.iebba@unisannio.it
mailto:amministrazione@cert.unisannio.it

