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RELAZIONE PER IL SENATO ACCADEMICO DEL GIORNO 28 settembre 2021 

 
 
 
 
Oggetto: Dott. Michele ZEMA proposta di chiamata a professore universitario di seconda fascia ai 
sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge n. 240/2010. 
 
 
 
L’ufficio riferisce che con D.R. n. 2664 del 24.08.2021 sono stati approvati gli atti della procedura di 
selezione per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 – 
comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, 
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il settore scientifico-disciplinare GEO/06 - 
Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questa Università, 
bandita con D.R. n. 3250 del 19.11.2020 (G.U. S.S.- Concorsi ed Esami – n. 96  del 11 dicembre 
2020 ). 
 
In base agli esiti della selezione il Dott. Michele ZEMA, nato a Reggio Calabria il 23 aprile 1969, è 
indicato quale candidato più qualificato alla chiamata a professore universitario di seconda fascia. 
 
L’Ufficio ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21.12.2017, ha deliberato “di 
fissare, quali date utili per le assunzioni dei professori di prima e seconda fascia, non appartenenti 
ai ruoli di questo Ateneo, rispettivamente il 1° marzo o il 1° ottobre”. 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali di questo Ateneo, nella seduta 
del 16 settembre 2021, preso atto del suddetto decreto, nella composizione e con la maggioranza 
prevista dalla norma, ha deliberato all’unanimità dei professori di I e II fascia di proporre la chiamata 
del Dott. Michele ZEMA quale professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare GEO/06 - Mineralogia. 
 
Per quanto sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento vigente d’Ateneo per la 
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240, il Rettore 
chiede a questo Consesso di pronunciarsi in merito alla citata proposta di chiamata. 

  

 
DIREZIONE RISORSE UMANE 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 
IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i. e in particolare l’art. 18 - comma 1 -; 

VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019; 

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 503; 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 614 del 10.08.2017, concernente “Criteri di riparto dei punti  
organico delle Università statali per l’anno 2017”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 873 del 29 dicembre 2018 – “Criteri di ripartizione dei punti 
organico per l’anno 2018”; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 740 del 08 agosto 2019 “Contingente assunzionale delle 
Università - Punti Organico 2019”; 
 

VISTO il vigente Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 
della Legge del 30.12.2010 n. 240”; 

VISTA la propria delibera del 31 luglio 2021; 

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2020, 1° settembre 2020 e 29 
ottobre 2020; 

VISTO il D.R. n. 2664 del 24.08.2021 relativo all’approvazione atti della procedura di selezione 
per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia,  ai sensi dell'art. 18 - 
comma 1 - della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 04/A1 Geochimica, 
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il settore scientifico-
disciplinare GEO/06 - Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e 
Geoambientali di questa Università e all’indicazione del Dott. Michele ZEMA quale 
candidato più qualificato alla chiamata de qua; 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, 
nella seduta del 16 settembre 2021, con cui si propone la chiamata del Dott. Michele 
ZEMA quale professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 04/A1 
Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni ed il settore 
scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento; 

 
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Michele ZEMA a professore universitario di seconda 
fascia per il settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
e Geoambientali di questa Università. 

 

Bari, 
 

IL DIRETTORE 

f.to Dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI 
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