2
[Digitare il testo]

file_0.png

file_1.wmf


Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 
file_2.png

file_3.wmf


Partita IVA e codice fiscale: 00427620364 
Prot. n. 422 del 15 07 2016


NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA VALUTATIVE PER LA COPERTURA DI N. 1 – POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO – MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 1, LEGGE 240/10 E ART. 24 COMMA 6, LEGGE 240/10.


Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Visto il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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 gli artt. 18 e 29; 
Visto il D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 03.06.2014, “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.R. del 03.06.2014, n. prot. n. 10236 Rep. N. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 9 del regolamento medesimo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.5.16;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento - seduta ristretta ai soli professori di I e II fascia – del 22.6.2015;
Visto il Bando Rep. n.4 prot. n. 354 del 22 giugno 2016 con il quale viene indetta la procedura valutativa per il reclutamento di 1 posto di Professore Associato – mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1 e art. 24 comma 6, L. 240/10. 

IL DIRETTORE

DECRETA

(Art. 1)
E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di Professore Associato mediante chiamata di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di questa Università - Sede di Modena – per il Settore Scientifico Disciplinare  L-LIN/11 – LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE, settore concorsuale 10/L1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, nelle persone di:

	prof. Marc Seth Silver, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/12 – presso questo Dipartimento;

prof. Massimo BACIGALUPO, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/11 – presso il Dipartimento di Lingue e Culture moderne dell’Università di Genova; 
prof.ssa Donatella IZZO, ordinario del settore concorsuale 10/L1 - S.S.D. L-LIN/11 – presso il Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati dell’Università “L’Orientale” di Napoli.
 
In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di personale docente e ricercatore, per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 
Per i soli componenti esterni all’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è dovuto un rimborso spese missione nei limiti previsti dal vigente regolamento. 
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, 15/07/2016 



										IL DIRETTORE
								    	               F.to G.Bonifati
							                	    	







