
IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, emesso con decreto rettorale n. 1481 del 

3 maggio 2012, per l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), per l’a.a. 
2011/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il verbale del Coordinamento delle Università Campane per il TFA del 7 giugno 2012 in cui 
i Rettori della Campania si confrontano, come da richiesta del Vice Presidente della CRUI 
prot. 518-12/RG del 6 giugno 2012, sulle modalità della composizione delle commissioni 
stabilendo di “nominare una commissione base con decreto rettorale, formata da un 
Presidente e due componenti da integrare successivamente, in base al numero dei candidati 
ammessi alla prova scritta e alla multidisciplinarità della classe di concorso”; 

VISTO il decreto rettorale n. 2295 del 29 giugno 2012 con il quale è stata nominata la 
commissione della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’ammissione al Tirocinio 
Formativo Attivo (T.F.A.), per l’a.a. 2011/2012, per la classe A038; 

VISTE le comunicazioni del 29 giugno 2012, inviate a mezzo email, con le quali il prof. Mario 
ROMANO ed il dott. Marco LA COMMARA, nominati rispettivamente presidente e 
componente della commissione esaminatrice con il sopracitato decreto, hanno 
presentato formale atto di rinuncia al suddetto incarico l’uno per precedenti ed 
improrogabili impegni istituzionali, l’altro per ragioni private; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla necessaria sostituzione dei suddetti componenti, 
al fine di consentire l’espletamento della selezione di cui in parola; 

 

D E C R E T A 
 

1) Per i motivi di cui in premessa, il decreto rettorale n. 2295 del 29 giugno 2012 è rettificato nel 
senso che in luogo del prof. Mario ROMANO e del dott. Marco LA COMMARA sono nominati 
componenti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), per l’a.a. 2011/2012, per la classe A038, 
con riferimento al test preliminare, i dottori Giulia RUSCIANO e Lorenzo MANTI, e, pertanto, la 
Commissione risulta così composta: 

 

- Dott. Italo TESTA      - Presidente 
(Ricercatore) 

- Dott.ssa Giulia RUSCIANO    - Componente 
(Ricercatore) 

- Dott. Lorenzo MANTI    - Componente 
(Ricercatore) 

 

2) La Commissione di cui sopra sarà implementata per le prove successive al test preliminare per le 
motivazione citate in premessa. 
 

RP/ 

IL RETTORE 
Massimo MARRELLI 
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