Area IV Risorse Umane
Ufficio Reclutamento e Organico Personale Docente

IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante 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 e s.m.i., in particolare l’art. 18;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il “ Regolamento per il reclutamento
di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge n.
240/2010;
VISTO il D.R. del 24.02.2022 Rep. n. 336, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia riservata ad esterni, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM, S.S.D. L-ANT/05
(Papirologia), Codice Concorso COMP/PA/E/37;
VISTO il D.R. del 20.05.2022, Rep. n. 963, con il quale, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo
per la disciplina del reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo
determinato, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la succitata procedura selettiva;
VERIFICATO che nel suddetto Decreto Rettorale, nella descrizione del settore scientifico disciplinare di
appartenenza dei componenti della Commissione Prof. Giovanni INDELLI e Prof. Graziano RANOCCHIA, è
stato indicato, per mero errore materiale, il S.S.D. L-FIL-LET/05 anziché il S.S.D. L-ANT/05;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del suddetto Decreto Rettorale;

DECRETA
Il D.R. del 20.05.2022, Rep. n. 963, è rettificato limitatamente all’indicazione del settore scientifico
disciplinare di appartenenza dei componenti della Commissione Prof. Giovanni INDELLI e Prof. Graziano
RANOCCHIA, che deve intendersi S.S.D. L-ANT/05 anziché S.S.D. L-FIL-LET/05.
Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale dell’Ateneo.

IL RETTORE
Vincenzo Loia

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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