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IL RETTORE

Viste 1e leggi sull'Istruzione Universitaria;
Vista la Legge 03.01.1998 n. 210 che dà alle università la competenza ad
espletare ie procedure per il reclutamento di professori ordinari, associatr e
ricercatori;
Visto il D'P'R. n.A3.2000 n, 117 recante norrne sulle modalità di espletamento
delle procedure per il reciutamento dei professori e ricercatori universiial;
Visto il D.R. n. 190 del 05.06.2008, il cui avviso è stato pubblicato sullaGazzetta
Ufficiale (4" Serie Speciale) n. 48 d.el 20.06.2008,.on il quaie e stata bandita la
procedura di valutazione comparativa a n. 2 posti di Ricercatore Universitario dj
Luolo, di cui uno per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 (LipgLra e
Letteratura Latina) presso la Facoltà di Lingua e cr-rltura Italiana;
Visto il D.R. n.536 del 29.12.2009, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale (4o Serie
Speciale) n. 6 del 22.01.2010, con il quale è stata nominata ia Commissione della
procedura di valutazione comparativa in questione;
Visti gli atti della procedura di vaiutazione comparativa, espletata 1ei giosri
01.03.2010, 21.04.2070, 22.04.20i0 e 23.04.2010, ed in particolare i vérbali
redatti dalla Cornmissione;
Verificata ia regolarità formale degli atti;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura di vaiutazione comparativa a n. 1 posto
di Ricercatore Universitario - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 (Lingua
e Letteratura Latina) - presso ia Facoltà di Lingua e Cultura Italiala di qr,resta
Università, bandita con D.R. ri. 190 del 05.06.200g.

{rt.2
Ai sensi dell'ar1,5, comma 3, del D.P.R. n. 11112000 e sotto condizione

deil'accertamento dei reqriisiti prescritti per I'ammissione alla valutazrone
comparativa, la Dott.ssa Cristiana Frarlco, nata a Verona il 03.05.1965, è dichiarata
vincitrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore univer-sitario per il
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LETlA4 "Lingua e Letteratr"tra Latina" presso la
Facoltà di Lingua e Cultura Italíanadi questa Università.

Il presente provvedimento sa.aTsJpuuutiro inedianre affissione all,Albo
uffìciale di questo Ateneo e pubblicato sul sito web dell,Ateneo.


