AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI
IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 2290 del 02.08.2017 - G.U.R.I. IV n. 67 del 05.09.2017 con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura selettiva, finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, di n. 1
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A - S.C. 10/F3 “Linguistica e Filologia Italiana”
- S.S.D. L-FIL-LET/12 “Linguistica Italiana”;
VISTO il D.R. n. 2989 del 02.11.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
VISTO il D.R. n. 183 del 29.01.2018, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura;
VISTO il D.R. n. 2351 del 16.07.2019 con il quale l’Amministrazione, a seguito della sentenza del TAR
Sicilia NRG 01306/2019 sul ricorso avanzato da un candidato, ottemperava a quanto disposto nella stessa
che disponeva altresì, di provvedere “[…] alla nomina di una commissione giudicatrice, in composizione
totalmente rinnovata, che dovrà procedere alla riapprovazione dei criteri di valutazione b), c);
VISTA la delibera del 06.08.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche ha
individuato, come previsto dall’art. 6 del citato bando, i nominativi dei professori da sottoporre a sorteggio ai
fini della nomina della Commissione;
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 09.08.2019 dalla Commissione nominata
con D.R. n. 2612 del 08.08.2019
DECRETA
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, S.C. 10/F3 S.S.D. L-FIL-LET/12 è così composta:
S.C. 10/F3 – Linguistica e Filologia Italiana
S.S.D. L-FIL-LET/12 – Linguistica Italiana
Prof.ssa Rita Enrica LIBRANDI
Prof. Nicola DE BLASI
Prof.ssa Annalisa NESI

Ordinario c/o l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
membro interno
Ordinario c/o l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” - componente
Ordinario c/o l’Università degli Studi di Siena
componente

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
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Prof. Fabrizio Micari
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