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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 e ss.mm.ii. “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”;
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. 1653 del 22 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n.
80 del 13 ottobre 2020, con il quale è stata indetta una procedura comparativa per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, formazione
e società da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 e
dell’articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) “Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale”, per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia e settori scientifici
disciplinari L-ANT/06 ˗ Etruscologia e Antichità Italiche e L-ANT/07 – Archeologia classica (Rif. 1591);
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, formazione e società,
assunta nella seduta del 10 dicembre 2020, con la quale sono stati proposti i componenti della
commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6 del sopra citato Regolamento;
VISTO l’esito del sorteggio dei componenti della commissione svoltosi in data 22 dicembre 2020
DECRETA
Art. 1 - È nominata la commissione esaminatrice della procedura comparativa per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, formazione
e società da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 e
dell’articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) “Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale”, per il settore concorsuale 10/A1 – Archeologia e settori scientifici
disciplinari L-ANT/06 ˗ Etruscologia e Antichità Italiche e L-ANT/07 – Archeologia classica (Rif. 1591),
nella seguente composizione:
Prof. ALESSANDRO NASO, ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
inquadrato nel settore concorsuale 10/A1 e settore scientifico disciplinare L-ANT/06;
Prof. GRAZIA SEMERARO, ordinaria presso l’Università del Salento, inquadrata nel settore
concorsuale 10/A1 e settore scientifico disciplinare L-ANT/07;
Prof. EMANUELE PAPI, ordinario presso l’Università degli Studi di Siena, inquadrato nel settore
concorsuale 10/A1 e settore scientifico disciplinare L-ANT/07.
Art. 2 - Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine di quindici giorni per
l’eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
Art. 3 - Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell’Ateneo ed è pubblicato sul sito
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it.
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