UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L 17 D (Lingua e Letteratura
Portoghese e Brasiliana) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia.
IL RETTORE
VISTA la Legge 3.07.1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di
ruolo;
VISTO il D.P.R. 23.03.00 n. 117 - regolamento recante norme sulle modalità di espletamento delle procedure di
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione
delle Commissioni Giudicatrici;
VISTA la Legge 370/1999;
VISTO il D.L.10.11.2008, n. 180 convertito in legge 9.1.2009, n. 1
VISTO il D.M. 27.3.2009, n.139;
VISTO l’avviso, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14.8.1998
–IV serie speciale – con il quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa a n.1 posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L 17
D (Lingua e Letteratura Portoghese e Brasiliana) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia;
VISTO il D.R. 4.5.1999 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
VISTO il D.R. 27.1.2010 con il quale la Commissione giudicatrice suindicata è stata dichiarata decaduta per il mancato
adempimento della conclusione dei lavori concorsuale nei tempi stabiliti;
VISTO il D.R. n. 1661 del 24.5.2012 con il quale si precisa che la predetta Commissione giudicatrice verrà sostituita in
base alle norme speciali del bando di concorso, secondo quanto previsto dal’art. 7 del bando medesimo;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali con la quale il Prof.
Silvano PELOSO ordinario della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali (attuale Facoltà)
di questa Università è stato designato Membro interno della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa in questione;
VISTA la nota del 4.7.2012 Prot. n. 44322 del 13.7.2012 con la quale il Consiglio Universitario Nazionale comunica la
designazione degli altri componenti la Commissione giudicatrice;
Art. 1
E’ così costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di Ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare L17D - presso la Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e
Studi Orientali :
Prof. Silvano PELOSO ordinario della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali
dell’Università di Roma “ LA SAPIENZA” membro designato;
Prof. Giuseppe MAZZOCCHI ordinario della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia membro eletto;
Prof. Giorgio DE MARCHIS associato della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre membro eletto.
Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto
dall’art.9 del decreto legge 21.04.1995 n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.1995 n. 236 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.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa Amministrazione e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi e Nomine” – della Repubblica Italiana
Roma lì 23/07/2012
n. 2517
IL RETTORE

