
D.R. n. 192 del 05.08.2004 pubblicato sulla G.U. n. 68 del 27.08.2004

− Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
− Vista la Legge 21 giugno 1995, n. 236;
− Visto lo statuto dell’Università per Stranieri di Siena;
− Vista la Legge 06.07.1998 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. 23.03.2000 n. 117 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;

− Visto l'avviso, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 06.04.2004, con il quale è stato
comunicato che con il D.R. n. 74 del 24.03.2004 è stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 3 posti di Ricercatore Universitario;

− Visto il D.R. n. 138 del 09.06.2004 con il quale sono state indette le procedure
elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari (II sessione 2004);

− Visto il risultato delle operazioni di voto per le elezioni dei componenti le
commissioni giudicatrici;

D E C R E T A

Art. 1

Sono costituite le seguenti Commissioni Giudicatrici per la valutazione
comparativa a n. 2 posti di Ricercatore Universitario:

Facoltà di Lingua e Cultura Italiana:

Settore L-FIL-LET/09 "Filologia e Linguistica Romanza"

Componente designato:

Prof. MENEGHETTI Maria Luisa Professore Ordinario
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7   -   20122   MILANO

Componenti eletti:
Prof. BRESCHI Giancarlo Professore Associato



Università degli Studi di Firenze
Piazza Brunelleschi, 4   -   50121   FIRENZE

Dott. CONTE Alberto Ricercatore
Università degli Studi di Pavia
Strada Nuova , 65   -   27100   PAVIA

Settore L-FIL-LET/13 "Filologia della Letteratura Italiana"

Componente designato:

Prof. CARRAI Stefano Professore Ordinario
Università degli Studi di Siena
Via Roma, 47   -   53100   SIENA

Componenti eletti:
Prof. SICA Francesco Professore Associato

Università degli Studi di Salerno
Via Ponte Don Melillo   -   84084   FISCIANO (SA)

Dott. BENTIVOGLI Bruno Ricercatore
Università degli Studi di Bologna
Via Zamboni, 38   -   40126   BOLOGNA.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso (D.R. n. 74 del 24.03.2004, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale 'Concorsi ed Esami' - n. 27 del 06.04.2004),
consultabile nel seguente sito WEB: http://www.unistrasi.it, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state
indicate nella domanda ai sensi del punto c) dell'art. 3, dovranno essere inviate,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo
accordo con la struttura di riferimento, alla Divisione del Personale dell’Università per
Stranieri di Siena), entro 30 giorni da quello successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale 'Concorsi ed Esami' del presente Decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel Decreto citato. E' facoltà del candidato
trasmettere copia delle pubblicazioni ai componenti la commissione presso l’Ateneo di
appartenenza.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente:
l’Università che ha bandito la procedura, la Facoltà, la sigla, il nome del settore
scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome,
cognome e recapito concorsuale .



Il mancato invio delle pubblicazioni alla Divisione del Personale dell’università
per Stranieri di Siena entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valuterà il
candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori
scientifici anche se personalmente conosciuti. Le Commissioni giudicatrici non
prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle
indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle
ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando.

I candidati possono richiedere, entro i termini di legge, la restituzione, con spese
a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine questo Ateneo non è più responsabile della conservazione
e restituzione della predetta documentazione.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e
salvo eventuale contenzioso in atto.

Ai sensi dell’art. 5 del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa
citato nelle premesse, il componente designato dalla Facoltà è tenuto ad effettuare la
prima convocazione della commissione giudicatrice nel corso della quale provvede a
stabilire i criteri di massima e le modalità di valutazione dei candidati che verranno
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

Art. 3

Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del D.P.R. 117/2000, dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Decreto Rettorale di nomina delle
Commissioni Giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decreto legge
21.04.1995 n. 120 convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.1995 n. 236, per la
presentazione al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, 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.

Art. 4

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale –
Concorsi ed Esami e reso disponibile sul sito web dell'Ateneo.

Siena,

IL RETTORE
(Prof. Pietro Trifone)


