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Prot. n. 80501/2009 

 
 

 
 

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad 
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-
OR/21 (Lingue e Letterature della Cina e dell’Asia Sud-Orientale) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia, a seguito di elezioni suppletive  

 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.R. n. 537 del 12 settembre 2006, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.72 - IV serie speciale concorsi - del 22 settembre 2006 con il quale è 
stata bandita, tra le altre, la valutazione comparativa ad un posto di ricercatore 
universitario di ruolo per il settore scientifico-disciplinare L-OR/21 (Lingue e Letterature 
della Cina e dell’Asia Sud-Orientale) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questo 
Ateneo; 

VISTI i DD.RR. n. 79 del 30 marzo 2007 e n. 403 del 27 novembre 2007 con i quali 
è costituita la commissione giudicatrice della valutazione comparativa sopracitata;  

VISTO il D.R. n. 1546 del 9 dicembre 2008 di annullamento dell’intera procedura 
concorsuale e di revoca della commissione giudicatrice; 

VISTO il D.R. n. 1249 del 8 ottobre 2009 con il quale è stato nominato il membro 
designato della commissione giudicatrice della valutazione comparativa in questione, 
rimandando la nomina dei commissari mancanti ad un successivo provvedimento a 
seguito di elezioni suppletive; 

VISTI i risultati delle operazioni di scrutinio sopracitate; 

 DECRETA 

 

 E’ costituita la seguente commissione giudicatrice: 

Settore L-OR/21 – LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD-

ORIENTALE 

Posti n. 1 – Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA - RICERCATORE 

Prof. Federico MASINI, ordinario Università “La Sapienza” di Roma, membro designato; 

Prof. Alessandra BREZZI, associato Università di Urbino, membro eletto; 

Dott.ssa Clara BULFONI, ricercatore Università di Milano, membro eletto. 

Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di Linguistica – P.za Brunelleschi, 

4 – 50121 FIRENZE. 
 

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, decorrono i 

trenta giorni a disposizione dei candidati per la presentazione di eventuali istanze di 

ricusazione dei commissari. 

ep/Firenze, 23 novembre 2009    F.to IL RETTORE 

        Prof. Alberto Tesi 


