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D.D. N. 168
LA DIRETTRICE
-

Visto il Decreto n. 153 del 30-9-2019 di nomina della Commissione elettorale per la valutazione
delle domande per il Bando per l’elezione del Direttore per il triennio 2019/2022;

-

Visto che la detta Commissione nelle persone dei Proff. Ivo Bomba, Claudia Federici e Ernani
Paterra (membri effettivi) riunitasi in data 2 ottobre 2019, ha ritenuto di rassegnare le proprie
dimissioni “non essendo convinta che il parere espresso dal Ministero possa considerarsi fattore
dirimente”;

-

Visto che con e mail del 2 ottobre 2019 la Prof.ssa Beatrice Peria Tulumello, membro supplente
della detta Commissione, ha parimenti comunicato le proprie dimissioni “non potendo svolgerlo –
(l’incarico affidatole) – con la dovuta serenità dal momento che – essendo subentrate sostanziali
variazioni riguardanti l’ammissibilità delle candidature, sulla base del parere espresso dal MIUR con
Prot. N. 002344 – ritiene che tale parere non possa considerarsi fattore dirimente”,

-

Visto che la prof.ssa Alessandra Porfidia con email del 2 ottobre, in quanto commissario supplente,
dichiara di non voler mantenere il ruolo di commissario;
Tanto premesso
DECRETA
Art. 1. Sono designati a costituire la nuova Commissione in qualità di membri effettivi i Proff.
Giuseppe Modica, Sergio Sarra e Danilo Lisi e membri supplenti i proff. Mariano Apa e Gioia Mori;
Art. 2. La nuova Commissione così costituita è convocata in via d’urgenza per il giorno 3 ottobre
2019 alle ore 9,45, data l’imminenza del giorno fissato per le votazioni.
Art. 3. Le motivazioni dei membri dimissionari, effettivi e supplenti, saranno trasmesse al MIUR per
le valutazioni di competenza.
Roma, 2 ottobre 2019
LA DIRETTRICE

Prof.ssa Tiziana D’Acchille
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