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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 4210 del 16.12.2010 con il quale sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa per la copertura di n. 4 posti di ricercatore universitario, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 102 del 24.12.2010;

VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto-legge lO novembre 2008, n. 180 e,
in particolare l'art. 1, comma 6, che prevede che con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento
delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 marzo 2009, n.139 che in attuazione dell'art. 1, comma 6 della
sopra citata legge, fissa le norme per lo svolgimento delle elezioni per la costituzione delle
commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e
dei ricercatori universitari;

VISTE le delibere dei Consigli di Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e
Scienze Politiche che, in applicazione all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n.117, hanno provveduto a designare il "membro interno" quale
componente delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di
cui trattasi;

VISTO il D.R. n. 1756 del 24.05.2011, con il quale sono state indette le elezioni delle commissioni
giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa della n° sessione 2010, ai
sensi dell'art. 1 decreto-legge lO novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009 n. 1 e del D.M. 27 marzo 2009, n. 139;

VISTO il risultato delle operazioni di voto e il relativo sorteggio dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui sopra;

DECRETA

ART. 1 - Le Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative finalizzate alla copertura di!!.:.
4 posti di ricercatore universitario, presso l'Università degli Studi di Palermo sono così
composte:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Settore L-FIL-LET/12
Linguistica Italiana - posti n. 1

Prof. Maria D' AGOSTINO Ordinario c/o l'Università di Palermo
membro designato
Ordinario c/o l'Università di Milano
componente elettivo
Ordinario c/o l'Università di Torino
componente elettivo

Prof. naria BONOMI

Prof. Lorenzo MASSOBRIO

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-OR/12

Lingua e letteratura Araba - posti n. 1

Prof. Monica RUOCCO Associato c/o l'Università di Palermo
membro designato
Ordinario c/o l'Università di Napoli - L'Orientale
componente elettivo
Ordinarioc/o l'Università di Napoli - L'Orientale
componente elettivo

Prof. Giovanni CANOV A

Prof. Agostino CILARDO

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Settore L-LIN/04

Lingua e traduzione- Lingua Francese - posti n. 1

Prof. Enrica GALAZZI Ordinario c/o l'Università Cattolica del Sacro
Cuore - Milano
membro designato
Ordinario c/o l'Università di Milano
componente elettivo
Ordinario c/o l'Università di Torino
componente elettivo

Prof. Marie Christine JULLION

Prof. Paola PAISSA

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Settore L-LIN/12

Lingua e traduzione- Lingua Inglese - posti n. 1

Prof. Patrizia ARDIZZONE Ordinario c/o l'Università di Palermo
membro designato
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Prof. Francesco MARRONI Ordinario c/o l'Università di Chieti - Pescara
componente elettivo
Ordinario c/o l'Università di Torino
componente elettivo

Prof. Maria Teresa
PRAT ZAGREBELSKY

ART. 2 - Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa i componenti designati dalle Facoltà,
possono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice trascorsi trenta
e:iornidalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Nel corso della prima riunione la Commissione provvede a:

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;
3. prendere visione dell'elenco dei partecipanti ed inserire a verbale una dichiarazione

dalla quale risulti che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi ed i
concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

ART. 3 - Ai sensi del comma 16 art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 117/2000, dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto di nomina della
commissione giudicatrice decorrono i trenta e:iorni previsti dall'articolo 9 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.
236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di
ricusazione è sopravvenuta, purché, anteriore alla data di insediamento della
Commissione, il termine decorre dalla data della sua insorgenza.

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi.
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