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dc. r. t r'. - i,;

p.1.1 4 tóqft-
IL RETTORE

Viste le leggi sull'lstruzione Universitaria;
Vista la Legge 03.07.1998 n. 210 che dà alìe università la competenza ad espletare
le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e ricercatori;
Visto il D.P.R. 23.03.2000 n. 117 recante norme sulle modalità di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori e ricercalori universitarì;
Visto il D.L.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed ir.rtegrazioni;
Vista la Legge 30.12.2004 n. 31 1 ed in particolare I'art. 1-c. 105;

Vista la legge 09.01 .2009 n. 1, di conversione del D.L. 1 0.I 1 .2008 n. 1 80 ed in
particoiare 1'art. 1 c. 8;

Visto il D.M. 27 .03.2009 sulle modalità di svolgimento delle elezioni per la
costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. n. 188 deì 05.06.2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (4' Serie Speciale) n. 48 del 20.06.2008, con il quale è stata bandìta Ia
procedura di valutazione comparativa a n.2 posti di Professore M-STO/04 (Storia
Contemporanea) presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana;
Visto il D.R. n- 167 del 01 .04.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4' Serie
Speciale) n. 31 del 20.04.2010, con il quale è stata nominata la Commissione della
procedura di valutazione comparaliva in questione:

Visto iì D.R. n. 453 del 22.09.2010 con iì quaie sono stati prorogati di quatto mesi i
termini per la conclusione dei lavori della Commissìone Giudicatrice della
valutazione comparativa sopracitata;
Visti gli atti della procedura di valutazione comparativa, espletata nei giorni
26.05.2010,30.06.2010 e 20.12.2010, ed in particolare i verbali redatti dalla
Commissione;
Verificata la regolarità fbrmale degli atti;

DECRETA

Ar1. I ) Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di
Professore Ordinario di ruolo settore scientifico-disciplinare M-STO/O4 (Storia
Contemporanea) presso la Facoltà di Lingua e Cultura ltaliana, per la cui
copertura la Commissione ha dichiarato i seguenti idonei:
Prof. Labanca Nicola, nato a Firenze il 09.07 .1957
Prof. Moretti Mauto, nato a Roma il 25.05,1956

Afi.2) I1 presente provvedimento sarà trasmesso alla Facoltà di Lingua e Cultura
Italiana e reso pubblico per via lelematica e mediante affissione all'Albo
Ufficiale di questo Ateneo. Di tale provvedimento sarà data inoltre
comunicazione ai candidati.
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