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DECRETO RETTORALE N. i9e,, /2022. 

IL RETTORE 

Premesso: 

visti: 

che con D.R. n. 413/2022 del 29 agosto 2022, pubblicato all 'Albo Ufficiale di Ateneo in data 6 
settembre 2022, è stata bandita la procedura valutativa per la chiamata di n.1 professore di 
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24 comma 5, della legge n. 240/201 O e s.m.i. , presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze 
dell'esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche 
delle attività sportive; 
che con lo stesso Decreto Rettorale, all'art. 5, è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa medesima, composta dai Professori Samuele Maria Marcora, Carlo Baldari 
e Fabrizio Perroni; 
che il Prof. Carlo Baldari ha inviato successiva comunicazione, assunta al protocollo con n. 
141650 in data 27 settembre 2022, con la quale ha comunicato di essere impossibilitato a far 
parte della commissione giudicatrice; 

l'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 21 
giugno 1995, n.236; 
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità, e 
l'efficienza del sistema universitario"; 
il D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i. "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali "; 

richiamati: 
lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 
il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), n. 501/2022/DISB del 
6 ottobre 2022, che sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del 
Dipartimento, con il quale è stato proposto, come componente della Commissione giudicatrice 
della procedura valutativa sopracitata, in sostituzione del Prof. Carlo Baldari, il Prof. Alberto 
Rainoldi: 

DECRETA 

Art. 1 di modificare l'art. 5 del D.R. n. 413/2022 del 29 agosto 2022, relativo alla composizione della 
Commissione giudicatrice della procedura valutativa bandita con il medesimo Decreto Rettorale, 
per la chiamata di n.1 professore di seconda fascia, ai sensi dell 'art. 24 comma 5, della legge 
n. 240/2010 e s.m.i., presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) per il settore 
concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, nel modo che segue: 

Prof. Samuele Maria MARCORA Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di 
Bologna, Dipartimento di Scienze Biochimiche e Neuromotorie, 
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settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello 
sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e 
didattiche delle attività sportive; 

Prof. Fabrizio PERRONI Professore Associato presso l'Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo, Dipartimento di Scienze Biomolecolari, settore 
concorsuale 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche 
delle attività sportive. 

Prof. Alberto RAINOLDI Professore Ordinario presso l'Università degli studi di Torino -
Dipartimento di Scienze Mediche, settore concorsuale 06/N2 -
Scienze dell 'esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive.; 

Art.2 Di autorizzare la suddetta commissione, qualora lo ritenesse opportuno, a svolgere la procedura 
selettiva avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

Art.3 Dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i trenta 
giorni previsti da11 'art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni 
dalla Legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 
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