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IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 18;
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia,
emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto rettorale n. 1888 del 25 luglio 2019 (Rif. 1511), il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 agosto 2019, con il quale è stata indetta una procedura
comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 per la copertura di n. 1
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi letterari,
Filosofici e di Storia dell'Arte per il settore concorsuale 10/N1 e settore scientifico disciplinare LOR/12;
VISTO il Decreto rettorale n. 108 del 20 gennaio 2020, pubblicato sul sito d’Ateneo nella medesima
data, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della predetta procedura;
VISTO il Decreto rettorale n. 457 del 2 marzo 2020, con il quale sono stati prorogati i termini per la
conclusione dei lavori della commissione;
VISTA la nota del 9 marzo 2020 con la quale la Prof.ssa Mirella Cassarino, segretario della
commissione giudicatrice, ha comunicato le proprie dimissioni;
CONSIDERATO che occorre sostituire il componente dimissionario
DECRETA
Art. 1 – A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la procedura
comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010 per la copertura di n. 1
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Studi letterari,
Filosofici e di Storia dell'Arte per il settore concorsuale 10/N1 e settore scientifico disciplinare LOR/12, è sospesa fino alla data di pubblicazione del decreto di nomina del nuovo componente della
commissione in sostituzione del membro dimissionario.
Art. 2 - Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta dell’apposito registro di questa
Amministrazione.
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