
Decreto n. 172.14 

 

Prot. n. 3711 

 

LA RETTRICE 
 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena;  

 VISTA la L. n.168 del 09.05.1989, recante “Istituzione del Ministero dell'università 

e della ricerca scientifica e tecnologica” e, in particolare, l’art. 6 “Autonomia delle 

università e degli enti di ricerca”;  

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

ed in particolare gli artt. 18 e 29; 

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

 VISTO il D.M. n. 336 del 29.07.2011 e successive modificazioni, di 

determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;  

 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. 83 del 12.02.2014;  

 VISTO in particolare l’art. 7 – Commissione di valutazione – del sopracitato 

regolamento il quale prevede che “La Commissione è nominata dal Rettore, su 

proposta del Senato Accademico, ed è composta da cinque membri di cui almeno 

tre appartenenti ad altri Atenei anche stranieri, del settore concorsuale o di uno o 

più settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, o settori affini o in ambito 

corrispondente”; 

 VISTO il D.R. n. 91 del 14.02.1014 con il quale è stata emanata una procedura di 

chiamata per la copertura di n. 2 posti di professore associato, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240, per il S.S.D. L-FIL- LET/11 – Letteratura 

Italiana Contemporanea – Settore Concorsuale  10/F2 Letteratura Italiana 

Contemporanea (posti 1) e per il S.S.D. L-LIN/02 Didattica delle Lingue Moderne 

– Settore Concorsuale 10/G1 Glottologia e Linguistica (posti 1)”;  

 VISTO l’avviso relativo all’emanazione della procedura di chiamata sopracitata 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 15 del 21.02.2014;  

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.03.2014 con la quale sono stati 

designati i membri delle commissioni per la procedura di valutazione comparativa 

per la copertura di n. 2 posti di professore associato;  

 

D E C R E T A 

 

La Commissione Giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto 

di professore associato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 per il S.S.D. L-

FIL-LET/11 Letteratura Italiana Contemporanea – Settore concorsuale 10/F2 

Letteratura Italiana Contemporanea, è così composta:  

 

Prof. Pietro Cataldi 

Professore Ordinario per il S.S.D. L-FIL-LET/11 – S.C. 10/F2 presso l’Università per 

Stranieri di Siena 

Prof.ssa Maria Lucia Strappini 

Professore Ordinario per il S.S.D. L-FIL-LET/10 – S.C. 10/F1 presso l’Università per 

Stranieri di Siena 

Prof. Stefano Carrai 

Professore Ordinario per il S.S.D. L-FIL-LET/10 – S.C. 10/F1 presso l’Università degli 

Studi di Siena 

Prof. Raffaele Donnarumma 

Professore   Associato   Confermato   per  il   S.S.D.  L-FIL-LET/11 – S.C. 10/F2 presso  



Segue Decreto n. 172.14 

 

l’Università degli Studi di Pisa 

Prof.ssa Margherita Ganeri 

Professore Associato Confermato per il S.S.D. L-FIL-LET/11 – S.C. 10/F2 presso 

l’Università degli Studi della Calabria 

 

In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di 

personale docente e ricercatore, per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è 

dovuto alcun compenso. 

La Commissione è autorizzata, per lo svolgimento delle riunioni, ad avvalersi di 

strumenti telematici di lavoro collegiale, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del Regolamento 

di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010. 

 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale Elettronico 

dell’Ateneo e reso disponibile sul sito web dell’Università per Stranieri di Siena. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 

21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 

236, per la presentazione alla Magnifica Rettrice, da parte dei candidati, di eventuali 

istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 

l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei 

commissari 

 

Siena, 26.03.2014 

 

 

 

LA RETTRICE 

(Prof.ssa Monica Barni) 

f.to Monica Barni 


