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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 2507 del 10.06.2021 - GURI n. 52 del 02.07.2021 con il quale è stata indetta, tra le 
altre, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Professore di prima 
fascia di cui all’art. 18 c.1 - Legge 240 del 30.12.2010 - Concorso n. 3 – Priorità II - S.C. 
10/F2 “Letteratura Italiana Contemporanea” - S.S.D. L-FIL-LET/11 “Letteratura Italiana 
Contemporanea”- Dipartimento di Scienze Umanistiche;  

VISTO il D.R. n. 3552 del 20.09.2021 - Albo n. 2502 del 20.09.2021, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della procedura sopra indicata; 

VISTO il D.R. n. 3710 del 23.09.2021 - Albo n. 2567 del 23.09.2021, con il quale sono state 

accettate le dimissioni della  Prof.ssa Caterina VERBARO, componente della Commissione 

sopra citata; 

VISTA la delibera del 04.10.2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, 

ha individuato un nuovo nominativo di professore non appartenente all’Ateneo al fine di 

ripetere il sorteggio; 

VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 14.10.2021 dalla Commissione 

nominata con il D.R. n. 951 del 23.03.2020 e successivi D.R. n. 1168 del 22.04.2020 e D.R. 

n. 2440 del 11.08.2020. 

 

DECRETA 

 

 
Il Prof. Mario Luigi BARENGHI, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca è 
nominato componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto di Professore di prima fascia di cui all’art. 18 c.1 - Legge 240 del 30.12.2010 - 
Concorso n. 3 – Priorità II - S.C. 10/F2 “Letteratura Italiana Contemporanea” - S.S.D. L-FIL-LET/11 
“Letteratura Italiana Contemporanea”- Dipartimento di Scienze Umanistiche. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Fabrizio Micari 

 




		2021-10-18T16:27:04+0000
	Fabrizio Micari




