
D.R. n. 178 del 17.07.2006 pubblicato sulla G.U. n. 63 del 22.08.2006 
 
− 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. 38 del 13.05.2005, con il quale è stato 
comunicato che con il D.R. n. 97 del 04.05.2006 è stata bandita la procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario; 

− Vista la delibera del Consiglio Ristretto della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana 
del 14.03.2006 relativa alla nomina del membro designato per la valutazione 
comparativa ad un posto ricercatore universitario per il settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/10; 

− Visto il D.R. n. 153 del 19.06.2006 con il quale sono state indette le procedure 
elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari (I sessione 2006); 

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

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 
E’ costituita la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione 

comparativa a n. 1 posto di Ricercatore Universitario: 
 
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana: 
 
Settore L-FIL-LET/10 "Letteratura Italiana" 
 
Componente designato: 
 
Prof. STRAPPINI Maria Lucia Professore Ordinario   
 Università per Stranieri di Siena 



Via Pantaneto n. 45 – 53100 Siena 
 
Componenti eletti: 
Prof. PROCACCIOLI Paolo Professore Associato 

Università degli Studi della Tuscia 
Dott. BALDISSONE Giuseppina Ricercatore 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
 

Art. 2 
 

Ai sensi dell’art. 4 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, 17.07.2006 
 
 
 

IL RETTORE 
(Prof. Massimo Vedovelli) 

f.to Massimo Vedovelli 


