
 

 

 

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; 

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante “Criteri e parametri per la valutazione preliminare 
dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 
2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e modificato da 
ultimo con D.R. n. 185/2019 dell’11 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato 
con D.R. n. 283/12 del 12 aprile 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 785/2021 del 29 dicembre 
2021; 

VISTO il D.R. n. 191/2022 del 26 aprile 2022, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto a tempo determinato, 
in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010, per il s. c. 10/F1 Letteratura italiana, s. s. d. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana c/o DISTU; 

VISTO il D.R. n. 367/2022 del 19 luglio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la predetta procedura di valutazione comparativa; 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 c/o il DISTU, per il s. c. 10/F1 Letteratura italiana, s. s. d. L-FIL-LET/10 Letteratura 
italiana, indetta con D.R. n. 191/2022 del 26 aprile 2022. 

Sono dichiarati idonei alla chiamata i seguenti candidati che hanno riportato il punteggio 
complessivo a fianco di ciascuno indicato: 

- Dott.ssa Anna Rita Rati punti 86 
- Dott. Pietro Giulio Riga punti 91,5 
- Dott.ssa Claudia Tarallo punti 88,5 

 
                  Il Rettore 
         Prof. Stefano Ubertini 




		2022-09-13T07:52:13+0000
	UBERTINI STEFANO




