AREA RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni

IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il D.R. n. 1101 del 08.03.2022 - Albo Ufficiale d’Ateneo n. 1076 del
05.04.2022 - il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 27
del 05.04.2022 e con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al
comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del 30.12.2010 – S.C.
10/D2 - Lingua e Letteratura Greca - S.S.D. L-FIL-LET/02 - Lingua e
Letteratura Greca – Dipartimento Culture e Società
il D.R. n. 3021 del 08.07.2022 Albo n. 2026 del 08.07.2022 con cui è stata
nominata la commissione giudicatrice;
l’email pervenuta in data 11.10.2022 con cui la prof.ssa Olimpia Imperio per
motivi personali ha rassegnato le dimissioni;
il D.D. n. 145 del 11.10.2022 con il quale il Direttore del Consiglio del
Dipartimento Culture e Società ha individuato il nominativo per integrare la
rosa dei commissari sorteggiabili al fine di sostituire il commissario della
suddetta commissione;
il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 13.10.2022 dalla
Commissione nominata con il D.R. n. 3695 del 08.08.2022.
DECRETA

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell’art. 24 della Legge 240 del
30.12.2010 – S.C. 10/D2 - Lingua e Letteratura Greca - S.S.D. L-FIL-LET/02 - Lingua
e Letteratura Greca – Dipartimento Culture e Società, risulta così composta:

Prof. Franco GIORGIANNI

Prof. Massimo MAGNANI

Prof.ssa Maddalena VALLOZZA

Associato c/o l’Università degli Studi
di Palermo
membro interno
Ordinario c/o l’Università degli Studi
di Parma
componente
Ordinario c/o l’Università degli Studi
della Tuscia
componente

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