
D.R. n. 102 del 09.05.2005 
 
− Viste le leggi sull'Istruzione Universitaria; 
− Vista la Legge 03.07.1998 n. 210 che dà alle 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 ricercatori universitari; 
− Visto l'avviso, pubblicato sulla G.U. n. 14 del 20.02.2004, con il quale è stato 

comunicato che con il D.R. n. 31 del 12.02.2004 è stata bandita la procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 6 posti di Ricercatore Universitario di 
cui una per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 “Lingua e Traduzione – 
Lingua Inglese”; 

− Visto il D.R. n. 285 del 09.11.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie 
Speciale) n. 93 del 23.11.2004, con il quale è stata nominata la Commissione della 
procedura di valutazione comparativa in questione; 

− Visti gli atti della procedura di valutazione comparativa, espletata nei giorni 
18.03.2005, 28.04.2005, 29.04.2005 e 30.04.2005, ed in particolare i verbali redatti 
dalla Commissione; 

− Verificata la regolarità formale degli atti; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di 

Ricercatore Universitario – settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 “Lingua e 
Traduzione – Lingua Inglese” –  presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana di questa 
Università, bandita con D.R. n. 31 del 12.02.2004. 

 
Art. 2 

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 117/2000 e sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione alla valutazione comparativa, 
la Dott. Serenella Zanotti, nata a Latina il 02.04.1973, è dichiarata vincitrice della 
valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/12 “Lingua e Traduzione – Lingua Inglese” presso la 
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana di questa Università. 
 

Art. 3 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo 

Ufficiale di questo Ateneo e pubblicato sul sito Web dell'Ateneo. 
 

Siena, 09.05.2005 
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