
 

Il Commissario ad acta, Avv. Paolo Marra 

Vista la procedura pubblica per la formazione di graduatorie d’Istituto per il conferimento di 
incarichi al personale docente per gli anni accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 
indetta il 12 maggio 2022; 

Visto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è 
abbondantemente scaduto e, quindi, bisogna procedere alla nomina dei componenti la 
Commissione di cui all’art. 3 della ridetta procedura; 

Ravvisata la necessità, al fine di assicurare il più efficace e trasparente funzionamento della 
costituenda commissione esaminatrice e la celere definizione delle operazioni di 
competenza, di nominare la Commissione senza la partecipazione della Direttrice che per 
ragioni di opportunità ha chiesto espressamente di non farne parte; 

N O M I N A 

quali Componenti la Commissione di cui all’art. 3 della procedura pubblica per la formazione 
di graduatorie d’Istituto per il conferimento di incarichi al personale docente per gli anni 
accademici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 indetta il 12 maggio 2022: 

- prof. MARRA Massimo, nato a Lecce il 14 gennaio 1944 e residente in Rimini al civico 20 
di via Poletti cod. fisc. MRR MSM 44A14 E506 F - 

- prof. D’AUGUSTA VITTORIO, nato a Fiume (Croazia) il 12 febbraio 1937 e residente in 
Rimini al civico 254 di via Tripoli – cod. fisc. DGS VTR 37B12 D620 O –; 

- prof. MASCIA GIUSEPPE, nato a Roma il 4 novembre 1957 e residente in Urbino (PU) al 
civico 10 di via Torre Brombolona – cod. fisc. MSC GPP 57S04 H501 W –. 

Si precisa che 

a) Per la valutazione dei titoli e per la determinazione del relativo punteggio i 
componenti la Commissione dovranno attenersi alle tabelle contenute nella nota 
ministeriale (MIUR - Direzione Generale) del 9 giugno 2011 prot. 3154; 

b) i lavori della Commissione dovranno terminare improrogabilmente entro il 26 
settembre 2022 in modo tale da consentire la pubblicazione delle graduatorie entro 
il 30 settembre 2022; 

c) la Commissione verrà presieduta dal prof. MARRA MASSIMO; 
d) il presente atto verrà pubblicato sul sito web dell’Accademia. 

Rimini, 26 agosto 2022 

Il Commissario ad acta 

Avv. Paolo Marra 


