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NOMINA	COMMISSIONE	

	 	 	 								Il	Direttore	del	Dipartimento	di	Lettere	e	Culture	Moderne	

 

VISTO	 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 

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

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

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 Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 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;	

VISTA	 la delibera del Consiglio di Amministrazione n.195/2020 del 25 giugno 2020 con la quale 

sono state assegnate le risorse per l’anno 2020 attribuendo, contestualmente, le 

relative posizioni;	

VISTO il bando prot. n. 1819 del 01/12/2020 del quale è stato dato avviso nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 94 del 01/12/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, nella seduta 

del 13.01.2021, 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” 
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con regime di impiego a tempo pieno per il S.S.D. M-STO/08, sia composta dai seguenti 

professori: 

 

Membri EFFETTIVI Ruolo - SSD Ente di appartenenza 

Giovanni SOLIMINE PO - M-STO/08 Sapienza Università di Roma 

Giovanna GRANATA PO - M-STO/08 Università degli studi di Cagliari 

Valentina SESTINI PA - M-STO/08  Università degli studi di Messina 

Membri Supplenti Ruolo - SSD Ente di appartenenza 

Alberto PETRUCCIANI PO - M-STO/08 Sapienza Università di Roma 

Angela Maria NUOVO PO - M-STO/08 Università degli studi di Milano 

Federica FORMIGA PA - M-STO/08  Università degli studi di Verona 

 

 

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. 

 

      F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                         Prof. Giovanni Solimine 

 


