Prot. N. 1530 del 02.07.2019
Rep. n. 25/2019
Decreto pubblicato sulla G.U. (4° serie speciale – concorsi ed esami)
n. 52 del 02.07.2019

NOMINA COMMISSIONE
Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne

VISTO

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO

la Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO

il decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

la Legge 9 gennaio 2009, n.1;

VISTO

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24

VISTO

il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;

VISTO

il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato don
D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017 ed in particolare l’art. 6;

VISTO

il d.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

VISTA

ai fini della copertura finanziaria, la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 del 05/06/2018, relativa
all’assegnazione delle risorse al Dipartimento di Studi Greco Latini Italiani Scenico Musicali, nell’ambito della
programmazione 2018;

VISTO

il bando prot. n. 904 del 09.04.2019 del quale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale Concorsi ed Esami - n. 28 del 09.04.2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di dipartimento di Lettere e Culture Moderne, nella seduta del 22.05.2019, con la
quale è stata individuata la composizione della commissione di concorso di cui al predetto bando;
DISPONE

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” con regime di impiego a tempo pieno per il s.s.d. L-FILLET/10, sia composta dai seguenti professori:
Membri Effettivi

Ruolo - ssd

Ente di Appartenenza

ALFONZETTI Beatrice PO - ssd L-FIL-LET/10

Sapienza - Università di Roma

VALERIO Sebastiano

PO - ssd L-FIL-LET/10

Università di Foggia

NARDI Florinda

PA - ssd L-FIL-LET/10

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
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Membri Supplenti
TATTI Mariasilvia

Ruolo - ssd
PO - ssd L-FIL-LET/10

Ente di Appartenenza
Sapienza - Università di Roma

SABBATINO Pasquale PO - ssd L-FIL-LET/10

Università di Napoli Federico II

MAGHERINI Simone

Università degli Studi di Firenze

PA - ssd L-FIL-LET/10

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito portale
trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale e sul Portale Trasparenza di Ateneo – Sezione
Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, 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.

Roma, 02.07.2019

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni Solimine

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Lettere e Culture Moderne
CF 80209930587 PI 02133771002
CU003 - Edificio di Lettere - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913292
dipartimento.lcm@uniroma1.it

