Decreto n. 6376

VISTO

IL RETTORE

il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D.31.8.1933, n.1592 e
successive modificazioni;
VISTO
il D.P.R. 11.7.1980, n.382;
VISTA
la legge 19.11.1990, n.341;
VISTA
la legge 15.05.1997, n.127;
VISTI
i DD.MM. 23.12.1999, 26.02.2000, 4.10.2000 e s.m.i. concernenti la
“Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari”;
VISTA
la legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l’art. 15;
VISTO
il D.R. n. 5782 datato 11/05/2009 con il quale è stato disposto nei riguardi del
Prof. PICCA Domenico, per l’ufficio di professore incaricato stabilizzato ricoperto
presso la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. per il settore scientifico-disciplinare FIS/02
Fisica teorica, modelli e metodi matematici, la trasformazione da “interno” ad
“esterno”, a far tempo dal 01/11/2009;
VISTO
il D.M. 29.7.2011, n. 336 con cui sono stati determinati i settori scientificodisciplinari, raggruppati in macrosettori concorsuali come risulta dagli allegati A
(elenco dei settori) e B (declaratorie dei settori) in applicazione dell’art. 15 della
predetta legge;
CONSIDERATO che il succitato settore scientifico-disciplinare FIS/02 è ricompreso nei settori
concorsuali 02/A2 e 02/B2 di cui all’allegato A del suddetto D.M.;
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art.2 – c.2° - del D.M. 29.7.2011, n. 336, per i settori
concorsuali per i quali la corrispondenza con i settori scientifico-disciplinari non è
univoca, l’inquadramento dei docenti è disposto a domanda dell’interessato e che
in caso di mancata presentazione dell’istanza entro i termini previsti,
l’inquadramento è disposto sentito il Dipartimento di afferenza dell’interessato;
CONSIDERATO altresì che il Prof. PICCA non ha presentato istanza d’inquadramento;
VISTO
l’estratto dal verbale in data 26.10.2011 con il quale il Consiglio di Dipartimento
di Fisica di questa Università ha deliberato l’inquadramento del Prof. PICCA nel
settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali;
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D E C R E T A:

Art.1
Inquadramento nei settori concorsuali
In applicazione dell’art. 2 – comma 2° - del D.M. 29.7.2011, n. 336, il Prof. Domenico PICCA,
nato a Molfetta (BA) il 02 gennaio 1942, professore incaricato stabilizzato esterno per il settore
scientifico-disciplinare FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici nella Facoltà di Scienze
mm.ff.nn. di questa Università, è inquadrato nel settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, ricompreso nel Macrosettore 02/A Fisica delle interazioni fondamentali
(Area 02 Scienze fisiche).
Art. 2
Decorrenza inquadramento
Gli effetti dell’inquadramento di cui all’art. 1 decorrono dalla data del presente provvedimento.
Bari, 28 ottobre 2011

IL RETTORE
(f.to prof. Corrado Petrocelli)
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