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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 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 26 maggio 2020 che al punto 5) 

“Distribuzione punti organico”, ha assegnato i punti organico disponibili ai vari Dipartimenti 

dell’ateneo e dalla quale risulta che al Dipartimento di Studi linguistico-letterali, storico-filosofici e 

giuridici (DISTU) sono stati assegnati, per l’anno 2020 0,3 punti organico per chiamate di 

professori di prima fascia; 

VISTA la delibera del DISTU del 15 febbraio 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 del prof. Stefano Telve in qualità di Professore di prima 

fascia per il s.c. 10/F3 Linguistica e filologia italiana s.s.d. L-FIL-LET/12 Linguistica italiana, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010; 

VISTA la delibera del CdA del 25 febbraio 2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio della 

predetta procedura valutativa per la chiamata del prof. Stefano Telve in qualità di Professore di 

prima fascia. 

VISTI i risultati del sorteggio effettuato in data 1° aprile 2021 dall’Ufficio Personale docente 

dell’Ateneo. 

DECRETA 

In conformità con le disposizioni di cui al Titolo IV del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, è nominata la Commissione 

giudicatrice competente all’espletamento della seguente procedura valutativa a n. 1 posto di 

professore di prima fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Dipartimento DISTU 

Settore concorsuale: 10/F3 Linguistica e filologia italiana 

Utente
Matita

Supervisor
Nuovo timbro
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Il Rettore 
Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

Candidato da sottoporre a valutazione: prof. Stefano Telve. 

La commissione risulta così composta: 

- Prof. Riccardo Gualdo – professore di prima fascia del settore concorsuale 10/F3 

Linguistica e filologia italiana c/o l’Università degli Studi della Tuscia – componente 

designato; 

- Prof.ssa Sandra Covino – professore di prima fascia del settore concorsuale 10/F3 

Linguistica e filologia italiana c/o l’Università per Stranieri di Perugia – componente 

sorteggiato; 

- Prof.ssa Gabriella Cartago Scattaglia – professore di prima fascia del settore concorsuale 

10/F3 Linguistica e filologia italiana c/o l’Università degli Studi di Milano – componente 

sorteggiato; 

- Prof. Massimo Palermo – professore di prima fascia del settore concorsuale 10/F3 

Linguistica e filologia italiana c/o l’Università per stranieri di Siena – componente 

sorteggiato; 

- Prof.ssa Federica Venier – professore di prima fascia del settore concorsuale 10/F3 

Linguistica e filologia italiana c/o l’Università degli Studi di Bergamo – componente 

sorteggiato. 

Il presidente ed il segretario della commissione saranno nominati in seno alla prima riunione 

utile. 

         Il Rettore 

         Prof. Stefano Ubertini 

Utente
Matita

Supervisor
Nuovo timbro
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