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Decreto Rettore 
Sostituzione membro Commissione procedura selettiva per un posto RTD A DR 51/2023 progetto PNRR  
“Tech4You” a valere sull’avviso Ecosistemi dell’Innovazione (ECS) del MUR (DD n. 3277 del 30 dicembre 2021) 
Codice Identificativo R17_2023,  SC 08/A1,  SSD ICAR/02 - DIAM 
 

Il Rettore 

VISTO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all’articolo 24 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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”;  

VISTO il proprio decreto n. 51 del 19 gennaio 2023, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4^ serie 
speciale – Concorsi ed esami - n. 5 del 20 gennaio 2023, con il quale è stata indetta, fra le altre, la procedura 
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, con contratto triennale, regime di tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è garantita 
nell’ambito del progetto PNRR “Tech4You” a valere sull’avviso Ecosistemi dell’Innovazione (ECS) del MUR 
(DD n. 3277 del 30 dicembre 2021), codice identificativo R17_2023 (CUP: H23C22000370006), Settore 
Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente; 

VISTO il proprio decreto n. 83 del 31 gennaio 2023 con cui, tra le altre, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della predetta procedura selettiva, nella seguente composizione: 

 Prof. Salvatore MANFREDA, prima fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico 
II;  

 Prof.ssa Aurelia SOLE, prima fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata; 

  Prof. Alfonso SENATORE, seconda fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Università della Calabria. 

PRESO ATTO della necessità di procedere con la sostituzione del componente della Commissione giudicatrice, 
Prof. Alfonso SENATORE, formalizzata nel verbale n. 2 della Commissione, seduta del 07/02/2023; 

VISTO il decreto n. 22 del 7 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, che 
sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile, e relativo alla sostituzione del 
Prof. Alfonso Senatore con il Prof. Salvatore Straface; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del Prof. Alfonso Senatore e alla nomina del Prof. 
Salvatore Straface, quale nuovo componente della Commissione giudicatrice della selezione di che trattasi; 

CONSIDERATO infine, che il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott. Roberto Elmo, ha rilasciato parere 
di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 
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D E C R E T A 

Art. 1 Il prof. Salvatore Straface, prima fascia,  Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/01 – Idraulica, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente dell’ Università della Calabria, è nominato, in sostituzione del prof. Alfonso Senatore, quale 
componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la 
cui copertura finanziaria è garantita nell’ambito del progetto PNRR “Tech4You” a valere sull’avviso Ecosistemi 
dell’Innovazione (ECS) del MUR (DD n. 3277 del 30 dicembre 2021), codice identificativo R17_2023 (CUP: 
H23C22000370006), Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, 
Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, Dipartimento di 
Ingegneria dell’Ambiente; 

ART. 2 La commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al precedente articolo, risulta, 
conseguentemente, così costituita: 

 Prof. Salvatore MANFREDA, prima fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico 
II;  

 Prof.ssa Aurelia SOLE, prima fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 
idrologia, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata; 

 Prof. Salvatore STRAFACE, prima fascia, Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni 
idrauliche e marittime, Settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente, Università della Calabria. 

 
Art. 3 Il presente decreto rettorale di nomina sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale 
dell’Ateneo al seguente indirizzo Internet https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-

di-concorso_0_12326_874_1.html sul sito istituzionale del Dipartimento interessato e trasmesso, via posta 
elettronica, a ciascun componente delle Commissioni di cui al precedente art. 2. 

 
Il Rettore 

Nicola Leone 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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