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OGGETtO: Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2017P0184 — Allegato 8
per la chiamata di ri. i posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi
linguistici e letterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature medio-
latina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena)
ai sensi dell’art. 18, comma i, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

IL RETTORE

Premesso che con Decreto Refforale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella SU.,
IV serie speciale, n. 81 del 24 ottobre 2017, è stato emanato il bando per le procedure selettive per la
chiamata di n. 15 posti dì Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e in particolare la procedura selettiva 2017P0184 — Allegato 8 per la chiamata di n. I posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL, per il settore
aoIcorsuale 10/Ei — Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo: settore scientifico disciplinare L
L!N/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma i, Legge 30dicembre 2010,n. 240
Premesso che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DiSLL del 14
dicembre 2017 è stata proposta la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva in
oggetto
VIsto il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di Prima e Seconda
Éascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
yigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

l.di
procedere a nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2017P0184 —

Allegato 8 per la chiamata di n. I posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Studi linguistici
eletterari - DiSLL, per il settore concorsuale 10/Ei — Filologie e letterature medio-latina e romanze (profilo:
settore scientifico disciplinare L-LIN/17 — Lingua e letteratura romena) ai sensi dell’art. 18, comma i, Legge
30dicembre 2010, n. 240:

Prof.ssa Anna Maria Babbi, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Verona, settore
concorsuale 10/Ei
prbf. Corrado Eugenio Bologna, professore di prima fascia dèll’Università degli Studi Roma Tre, settore
‘còìiccrsuale 10/Ei
Prof. Luciano Formisano, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Bologna, settore
concorsuale 10/Ei
Prof. Carlo Pulsoni, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Perugia, settore concorsuale
10/Ei
rof.ssa Gisele Vanhese, professore di prima fascia dell’Università della Calabria, settore concorsuale 10/EI
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2. di incaricare l’Ufficio personale docente delf esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato
nel Repertorio Generale dei Decreti.
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