
 

Mod 15 U 

 

 

Il Rettore 

VISTA la Legge 30 dicembre 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” ed in particolare l’art. 24, c.6; 

VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 

2017, n. 19 ed in particolare l’art. 3 bis che proroga di due anni i termini previsti all’art. 24, c.6 

della Legge 240/2010; 

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera b) che proroga di 

quattro anni i termini previsti all’art. 24, c.6 della Legge 240/2010;  

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/2012 dell’8 giugno 2012 e modificato 

da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia, emanato con D.R. n. 190/2016 dell’11 marzo 2016 e modificato da ultimo con D.R. n. 

555/2020 del 25 settembre 2020 ed in particolare il Titolo IV – Procedura di copertura dei posti ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della legge; 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 19 novembre 2013, 26 giugno 2015, 20 luglio 2015 

e 9 settembre 2015 nonché le relative note rettorali a rettifica e chiarimento e la delibera del Senato 

Accademico dell’11 luglio 2016, con le quali sono stati stabiliti i criteri ai fini della ripartizione dei 

punti organico disponibili tra i dipartimenti e, nel contempo, sono stati approvati i parametri che i 

dipartimenti dovranno seguire per l’individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione ex art. 

24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento dei criteri per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a valutazione di cui 

all’art.24, c. 6, della legge n. 240/2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021 che al punto 9) 

“Aggiornamento capacità assunzionali 2020/2021” ha aggiornato la distribuzione dei punti organico 

tra i dipartimenti redistribuendo peraltro i punti organico residui del 2020 e quelli dei piani 

straordinari per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 

abilitazione scientifica nazionale, dalla quale risultano 0,4 punti organico al DISTU, di cui 0,2 p.o. 

per il 2020, per assunzione di professori associati sul piano straordinario 364/2019; 

VISTA la delibera del DISTU del 18 marzo 2021 con la quale, sulla base delle risultanze degli atti 

di una apposita commissione nominata all’interno del Dipartimento, è stato richiesto di attivare la 

procedura valutativa per la chiamata della della dott.ssa Roberta Giordano in qualità di professore di 

seconda fascia per il s.c. 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano americana s.s.d. L-

LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 e sono stati inoltre proposti i nominativi dei docenti per il sorteggio dei commissari; 

VISTA la delibera del CdA del 30 marzo 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio della 

predetta procedura valutativa per la chiamata della dott.ssa Roberta Giordano in qualità di 

Professore di seconda fascia. 

VISTO il D.R. n. 285/2021 del 30 aprile2 2021 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice competente all’espletamento della predetta procedura valutativa; 

VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice; 
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Il Rettore 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la chiamata della dott.ssa Roberta Giordano 

nel ruolo di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 c/o il 

DISTU, per il settore concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture spagnola e ispano americana 

s.s.d. L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola. 

Art. 2 

La dott.ssa Roberta Giordano è dichiarata idonea alla chiamata a professore di seconda fascia ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

         Il Rettore 

         Prof. Stefano Ubertini 

Utente
Matita
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