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IL RETTORE
DR N 2926/2016 del 25.11.2016
VISTI:

lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

il D.L. 21/04/1995, n.120, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/1995, n.236,
ed in particolare l’art.9;

la Legge 30/12/2010, n.240, ed in particolare gli art. 24 comma 6 e 29 comma 9;

il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante la rideterminazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali;

il D.R. n. 1628/2016 del 05.07.2016 con cui è stato emanato il Regolamento per
l’assegnazione delle risorse, per la chiamata di Professori di I e II Fascia e per il
reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B”, che sostituisce il
previgente Regolamento;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n.74/14 del 18.3.2014, n. 77/14
dell’8.4.2014, n. 144/14 del 10.6.2014, n. 173/14 del 24.6.2014 e n. 203 del 15.7.2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;

le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25.3.2014, n. 219/14 del 7.4.2014, n.
289/14 del 27.5.2014, n. 312/14 del 17.6.2014 e n. 332/14 del 1.7.2014 riguardanti la
programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle strutture;

la delibera n. 416/14 del 14.10.2014 con cui si è approvato il nuovo testo contenente la
modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2 del Regolamento per l’assegnazione delle
risorse per la chiamata dei Professori di I e II Fascia e per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato tipologia “B”, ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;

il D.R. n. 2378/2016 del 03.10.2016 con il quale è stata indetta una procedura valutativa
di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di
Studi Greco-Latini Italiani Scenico-Musicali - Facoltà di Lettere e Filosofia per il SC
10/F1 (SSD L-FIL-LET/10);

la Disposizione Direttoriale n.1771/2016 del 05.05.2016 con cui sono state disciplinate
le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle
commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata dei professori di I
e II fascia;

il verbale del 15.11.2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e
dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
DECRETA:


Art.1 E’ così costituita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di
chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di
Studi Greco-Latini Italiani Scenico Musicali – Facoltà di Lettere e Filosofia - per il SC
10/F1 (SSD L-FIL-LET/10);
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Componenti effettivi:
Prof. Beatrice ALFONZETTI – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Loredana CHINES – Professore Ordinario – Università di Bologna;
Prof. Quinto MARINI – Professore Ordinario – Università di Genova.
Componenti supplenti:
Prof. Giorgio INGLESE – Professore Ordinario – Sapienza Università di Roma;
Prof. Maria Rosa MASOERO – Professore Ordinario – Università di Torino;
Prof. Cristina CABANI – Professore Ordinario – Università di Pisa.
Art 2 Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di questa Università
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, 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.3 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della
Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito
Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
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