
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI,  

STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU) 

Verbale n. 79 del 10 dicembre 2015 

 

Il 10 dicembre 2015, a seguito della convocazione del Direttore (nota del 3 dicembre 2015), si 

riunisce nell’aula 13 del complesso del San Carlo il Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, 

storico filosofici e giuridici, nella composizione limitata ai Docenti della prima fascia, per discutere 

del seguente ordine del giorno: 

 

1) Proposta di chiamata di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 10/L1, 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 

 

Sono presenti, assenti giustificati e assenti: 

  P AG A 

Albisinni Ferdinando PO 
 

X  

Battini Stefano PO X 
 

 

Beretta Anguissola Alberto PO X   

Bini Benedetta PO X   

Chiti Edoardo PO 
 

X  

Corbo Nicola PO  X  

Gualdo Riccardo PO X   

Lorenzetti Luca PO X   

Moscarini Anna PO  X  

Palermo Luciano PO  X  

Ragionieri Maria Pia PO X   

Rapone Leonardo PO X   

Vallino Fabienne Örazie PO X   

Vesperini Giulio PO X   

 

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giulio Vesperini. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante 

il prof. Luca Lorenzetti. 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,30 si apre la seduta. 



1)Proposta di chiamata di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 10/L1, 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10. 

Il Consiglio di dipartimento, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia,  facendo 

seguito alla delibera adottata il 20 novembre 2015 con la quale, in esito alle procedure di 

valutazione per l’individuazione dei soggetti in possesso della abilitazione di prima fascia da 

sottoporre a valutazione, ai sensi dell’art. 24, l. n.240/2010, ha disposto di sottoporre la prof. 

Francesca Saggini (SC 10/L1, ssd L-Lin/10) alle procedure di valutazione regolate, in conformità 

con l’art. 24 della legge n.240/2010, dagli articoli 9 e ss del regolamento di Ateneo per la disciplina 

della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con DR 355/12 dell’11 maggio 

2012 e ha proposto al Rettore la nomina  di una commissione  composta da tre professori di prima 

fascia; 

acquisito  il decreto rettorale n. 1149 del 4 dicembre 2015 con il quale sono stati approvati gli atti 

della procedura valutativa suddetta; 

propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo dei professori ordinari della prof. 

Francesca Saggini.   

La presente delibera viene adottata all’unanimità. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, il Direttore toglie la seduta alle ore 11,45 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Il Segretario verbalizzante               Il Presidente 

Prof. Luca Lorenzetti        Prof. Giulio Vesperini 

 

 

 

 

 

 


