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Decreto n. 42 3X' 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. 11. 3675 del 20.10.2015, affisso all'Albo di Ateneo il 20.10.2015 con il quale è stata 
indetta nell'Area e nel Settore sotto riportato, la procedura valutativa relativa alla copertura di 
n. i posto di professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

VISTO l'art. 11 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione dell'art. 18 della Legge 240/2010 e della procedura valutativa ai 
sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2668 del 
09.07.2014 e successivamente modificato con D.R. n. 2717 del 17.07.2014; 

VISTA la delibera del 05.11.2015 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche 
ha individuato i quattro nominativi di Professori ordinari, non appartenenti all'Ateneo di 
Palermo, tra i quali effettuare il sorteggio ed, altresì, il nome del terzo componente in servizio 
presso l'Ateneo. 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 16.11.2015 dalla Commissione 
nominata con D.R. n. 4122 del 12.11.2015 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 
6, della Legge 240/2010, è così composta: 

AREA CUN 10 
SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE 

MACROSETTORE 10/L 
Settore Concorsuale 10/Li - posti i 

Prof. Michele MARRAPODI 	 Professore Ordinario 

Prof. Maria DEL SAPIO 	 Professore Ordinario 

Prof. Carla DENTE 	 Professore Ordinario 

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. 	
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