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Affisso all’alvo d’ateneo il 16.07.2013 Decreto rep n.108/2013 

Prot. n. 13875  
I L  R E T T O R E 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, “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”, in particolare l’ art. 18 e 29; 
Visto il D.R. del 03.04.2012 n. 245, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima 
fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.I. 28/12/2012 “Piano Straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia art. 
29, comma 9, Legge 240/10; 
Viste le delibere dei Dipartimenti Interessati  
Viste le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 10 gennaio 2013 e del 28  
febbraio 2013 
Visto il decreto rettorale rep. 30/2013 prot. n. 4617 del 14.03.2013 di indizione della procedura 
(G.U. n. 23 del 22 marzo 2013) 
Visto il decreto di nomina della Commissione giudicatrice rep. n. 62/2013 prot. n. 8529 del  
03.05.2013; 
Visti i verbali e la relazione finale della Commissione giudicatrice; 
Verificata la regolarità formale della procedura amministrativa; 
Ritenuto necessario dover provvedere in merito; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la  copertura di n. 1 posto 
di Professore Associato mediante chiamata di  cui all’art. 18 comma 1, legge 240/10 presso 
il dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di questa Università – Sede di Modena  – per il 
settore scientifico – disciplinare L-LIN/06  (lingua e letterature ispanoamericane) -Settore 
concorsuale 10/I1 (lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane 

Art. 2 
 

E’ dichiarato idoneo a ricoprire il posto di professore associato mediante chiamata: 
 

 FIORANI FLAVIO ANGELO 
 

Il presente decreto sarà pubblicizzato per via telematica sul sito d’ateneo. 
 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna. 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 7 della 
legge 9.5.1989, n. 168. 
Modena, 16.07.2013 

  IL RETTORE 
       (Prof. Aldo TOMASI) 

mailto:ufficio.concorsidocenti@unimore.it

