
Decreto n. 381.17 

 

Prot. n. 17648 

 

IL RETTORE 
 

 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena;  

 VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni e 

integrazioni, ed in particolare gli artt. 18 e 24, comma 6; 

 VISTO il Codice Etico dell’Università per Stranieri di Siena;  

 VISTO il D.M. 30.10.2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e 

dei settori concorsuali;  

 VISTO il D.P.C.M. 07.07.2016 “Indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016 - 2018”; 

 VISTO il D.L. 30.12.2016 n. 244, ed in particolare l’art. 4 – comma III bis; 

 VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori 

di ruolo di prima e seconda fascia. Disciplina dei professori di doppia 

appartenenza, trasferimenti e research fellow”, emanato con D.R. n. 208 

dell’08.06.2016; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2017 con la 

quale si modifica la programmazione di massima del personale per l’anno 2017; 

 VISTO il D.R. n. 194 del 14.07.2017, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 

in data 14.07.2017, con il quale è stata emanata una procedura valutativa volta 

alla copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 – c. 6 – della Legge 240/2010, per il S.S.D. L-FIL-LET/10 

“Letteratura Italiana” – S.C. 10/F1 “Letteratura Italiana”; 

 VISTO il D.R. n. 265 del 13.09.2017 con il quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la procedura valutativa sopracitata; 

 VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 04.12.2017 

nonché la relazione finale; 

 ACCERTATA ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, la regolarità degli 

atti concorsuali; 

 ESAMINATO ogni opportuno elemento;  

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa a n. 1 posto di professore Associato 

ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore 

Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10 “Letteratura Italiana” – Settore Concorsuale 

10/F1 Letteratura Italiana, presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la 

Ricerca. 

 

Art. 2 

 

E’ dichiarata idonea, all’esito della procedura di cui al precedente art. 1, la Dott.ssa 

Lucinta Spera. 

 



Segue Decreto n. 381.17 

 

 

Art. 3 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web 

dell’Ateneo. Dalla data di affissione all’albo decorrono i termini per eventuali 

impugnative. 

Art. 4 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento di Ateneo per la Didattica 

e la Ricerca per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Siena, 05.12.2017 

 

 

 

 

IL PRO-RETTORE 

(Prof. Mauro Moretti) 

f.to Mauro Moretti 
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