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Il Rettore 

 
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 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. 553/2020 del 24 

settembre 2020; 

VISTO il D.R. n. 274/2021 del 23 aprile 2021 con il quale è stata indetta la procedura di 

valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento, presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) 

dell’Università degli Studi della Tuscia, di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il 

settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, ssd M-

STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia; 

VISTO il D.R. n. 435/2021 del 30 luglio 2021 con il quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice della predetta procedura di valutazione comparativa e considerato che per mero errore 

materiale nel predetto D.R. è stato indicato che il prof. Stefano Allegrezza e la prof.ssa Laura 

Giambastiani sono professori del settore concorsuale 10/N3 anziché del settore concorsuale 11/A4 

Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose. 

DECRETA 

Il D.R. n. 435/2021 del 30 luglio 2021 con il quale è stata costituita la commissione 

giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa citata in premessa è rettificato nel senso 

che il prof. Stefano Allegrezza e la prof.ssa Laura Giambastiani sono professori del settore 

concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose. 

 

                  Il Rettore 

         Prof. Stefano Ubertini 
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