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Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaúa
Vista la Legge 21 giugno 1995, n.236;
Visto 1o statuto dell'Università per Stranieri di Siena;

Vista la Legge 06.01"1998 n, 210 che trasferisce alle Università le competenze ad

espletare le procedure per il reclutamento di professori ordinari, associati e

ricercatori;
Visto il D.P.R.23.03.2000n. lll di modifica al regolamento 19.10.1998 n.390,
concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei

professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge

03.07.1998 n.210;
Visti gli avvisi con cui sono state bandite le sotto indicate procedure di valutazione
comparativapubblicati sulla GazzettaUfficiale n. 1 del 04.01.2008

o Facoltà di Lingua e Cultura Itahana n. 1 posto di Professore Ordinario SSD

L-LIN/O2 DIDATTICA DELLE LiNGUE MODERNE;
o Facoltà di Lingua e Cultura Itahana n. I posto di Professore Ordinario SSD

M-STO/O4 STORIA CONTEMPORANEA;
o Facoltà di Lingua e Cultura Itahana n. 1 posto di Professore Associato SSD

L-LIN/O1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA;
o Facoltà di Lingua e Cultura Italiana n. I posto di Ricercatore SSD L-FIL-

LETIO  LINGUA E LETTERATURA LATINA;
o Facoltà di Lingua e Cultura Italiana n. 1 posto di Ricercatore SSD L-FIL-

LET I 1 1 LETTERATURA ITALIANA;
Visto il D.L. 10.11.2008 n. 180 convertito con rnodificazioni dalla Legge 09.01 .2009

n. 1 ed in particolare l'ad. 1;

Visto il D.M. 27.03.20A9 n. 139 in merito alla costituzione delle cornmissioni
giudicatrici delle valutazioni comparative;

Considerato che le valutazioni comparative a

n. 1 posto di Professore Ordinario SSD L-LIN/O2 Didattica delle Lingue Moderne;
n. 1 posto di Professore Ordinario SSD M-STO/O4 Storia Contemporanea;

necessitano di elezioni suppletive in quanto non si sono costituite le commissioni
giudicatrici;

Vista la nota ministeriale n.5I3l del 18.12.2009 con la quale viene stabilito il
calendario relativo allo svolgimento delle elezioni suppletive delle comrnissioni
giudicatrici per le procedure di valutazione comparative della I sessione 2008, che si

svolgeranno a parlire da lunedì 18 gennaio a martedì 26 gennaio 2010 con
esclusione del sabato e della domenica;

Viste le delibere del Consiglio di Facoltà con le quali sono stati designati i mernbri
interni delle procedure suindicate;
Visto il proprio precedente decreto n. 531 de| 22.12.2009 con il quale sono state

indette le elezioni suppletive delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazione comparative della I sessione 2008;
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Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio effettuate dal MIUR in data

27 .01.2010 per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

DECRETA

Art. 1

E' costituita la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione

comparativa sottocitata:

Componente designato:
Prof. VEDOVELLI Massimo Ordinario Università per Stranieri di Siena

Facoltà di Lingua e Cultura Italiana

PROFESSORE ORDINARIO
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana

Componenti estratti:
Prof. Dl SABATO Bruna

Prof. DI SPARTI Antonino

Prof. MANCINI Marco

Prof. CONSANI Carlo

posti: 1

Settore L-LIN/O2 "Didattica delle Lingue
Moderne"

Ordinario Università Suor Orsola Benincasa * Napoli
Facoltà di Lettere

Ordinario Università degli Studi di Palerrno

Facoltà di Lettere e Filosofia
Ordinario Università degli Studi della Tuscia

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne

Ordinario IJniversità degli Studi di Chieti e Pescara

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere

Art.2

Ai sensi dell'art. 5 del bando relativo alle procedure di valutazione comparativa

citati nelle premesse, i componenti designati dalla Facoltà sono tenuti ad effettuare la

prima convocazione delle commissioni giudicatrici nel corso della quale provvedono a

rtubilir. i criteri di nrassirna e le modalità di valuî.azione dei candidati che verranno

pubbycizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della comrnissione.

Art.3

Ai sensi del comma 16 dell'ar1. 3 del D.P.R.11712000, dalla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto Rettorale di nornina delle Commissioni

Giudicatrici decor:re ii termine previsto dall'ar1. 9 del decreto legge 21'04.1995 n. I20
convertito con rnodificazioni dalla Legge 21.06.1995 n. 236, per la presentazione al

Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, da parle dei candidati, di eventuali istanze
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di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, cofirunque, dopo l'insediamento
della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art.4

Il presente Decreto salà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale -
Concorsi ed Esami e reso disponibile sul sito web dell'Ateneo.
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IL PRO- RETTORE
(Prof. Marina Benedetti)


