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D.D. n. 27 del 20/02/2014
Oggetto: Nomina a Cultore della materia del dott. Domenico Delle Side – SSD FIS/07

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 240/2010 (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 lo Statuto dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 1604 in data 29/12/2011 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/01/2012, Serie generale n.7;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, con
Deliberazione n. 32 del Consiglio del 29/04/2013, si è dotato di un Regolamento per la nomina
dei Cultori della materia;
CONSIDERATO che il Prof. Vincenzo Nassisi, titolare degli insegnamenti di “Fisica
Biomedica” e “Tecnologia dei Bioprocessi” presso la Facoltà di Scienze MMFFNN, con nota
datata 18/02/2014, ha proposto la nomina del dott. Domenico Delle Side, dottorando del Corso
di Dottorato in Fisica, a Cultore della materia del SSD FIS/07;
VERIFICATO che il dott. Domenico Delle Side, a mezzo nota datata 18/02/2014, ha
effettuato le dichiarazioni di accettazione del Regolamento e di mancata collaborazione con
istituzioni extra-universitarie ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento;
APPURATO, come da art. 4 del Regolamento di Dipartimento, il possesso di adeguati titoli
culturali e di servizio;
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VERIFICATA la necessità, stante l'importanza dell'apporto di collaborazione nell'attività
didattica e nell'attività di didattica integrativa garantita dai Cultori della materia, di procedere
alla nomina del dott. Domenico Delle Side a Cultore della materia per il SSD FIS/07,

DECRETA

Art. 1 – Nominare il dott. Domenico Delle Side, dottorando del Corso di Dottorato in Fisica,
Cultore della materia del SSD FIS/07.

Art. 2 – La nomina non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni in ambito universitario. Non è riconosciuto alcun compenso o rimborso economico.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione del prossimo Consiglio di Dipartimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E FISICA “ENNIO DE GIORGI”
Prof. Giorgio Metafune

Alla Raccolta
In Comunicazione al Consiglio
Agli interessati
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