Decreto n.719
Prot. n. 41029/2009

Costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazioni comparative per
ricercatore universitario di ruolo presso le Facoltà di Giurisprudenza e di Lettere
e Filosofia a seguito di elezioni suppletive.
IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 251 del 28 febbraio 2008, il cui avviso è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 19 - IV serie speciale - del 7 marzo 2008 con il quale sono state
bandite, tra le altre, le valutazioni comparative a un posto di ricercatore universitario di
ruolo

per

il

settore

IUS/14

(Diritto

dell’Unione

Europea)

presso

la

Facoltà

di

Giurisprudenza e per i settori L-LIN/07 (Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola) e MSTO/06 (Storia delle Religioni) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo;
VISTO il D.R. 929 del 3 settembre 2008 con il quale si richiede la sostituzione, a
seguito di elezioni suppletive, del prof. Valerio Grementieri, membro eletto della
commissione giudicatrice per il settore IUS/14 della facoltà di Giurisprudenza;
VISTI I DD.RR. n. 777 del 28 luglio 2008 e n. 1139 del 29 settembre 2008, con i
quali sono stati nominati proforma il membro designato e il componente eletto della
commissione giudicatrice per il settore L-LIN/07, rimandando ad un successivo
provvedimento, a seguito di elezioni suppletive, la nomina del commissario mancante;
VISTO il D.R. n. 1520 del 3 dicembre 2008 con il quale si richiede la sostituzione, a
seguito di elezioni suppletive, della dott.ssa Anna Maria Gloria Capomacchia, membro
eletto della commissione giudicatrice per il settore M-STO/06 della Facoltà di Lettere e
Filosofia;
VISTA la nota MIUR prot. 780 del 20 febbraio 2009 con la quale è indetta la
sessione straordinaria di elezioni delle commissioni giudicatrici per le procedure di
valutazioni comparative per posti di professori di prima e seconda fascia e ricercatori
universitari;
VISTA la nota MIUR prot. 2021 del 19 maggio 2009 con la quale, a seguito del
rinvio di alcune procedure di votazione dovuto agli eventi sismici che hanno colpito le
Università dell’Aquila e di Teramo, sono stabilite le nuove date di votazione e di scrutinio;
VISTI i risultati delle operazioni di scrutinio sopracitate;
DECRETA
la nomina della seguenti commissioni giudicatrici:
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Settore IUS/14 – DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Posti n. 1 – RICERCATORE
Prof.ssa Adelina ADINOLFI, ordinario Università di Firenze, membro designato
Prof.ssa Francesca MARTINES, associato Università di Pisa, membro eletto
Dott.ssa Elsa MILANESI, ricercatore Università di Milano, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di Diritto Pubblico, via delle
Pandette, 35 – 50127 FIRENZE
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
Settore L-LIN/07 - LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA
posti n. 1 - RICERCATORE
Prof.ssa Anita Silvietta GILETTI, associato Università di Torino, membro designato
Prof.ssa Fausta ANTONUCCI, ordinario Università di Roma Tre, membro eletto
Dott. Luis LUQUE TORO , ricercatore Università “Ca Foscari” di Venezia, membro eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di Lingue e letterature neolatine,
via S. Reparata, 91 – 50129 FIRENZE
Settore M-STO/06 – STORIA DELLE RELIGIONI
posti n. 1 - RICERCATORE
Prof.ssa Giulia PICCALUGA, ordinario Università di Roma “La Sapienza”, membro
designato
Prof. Marcello DEL VERME, associato Università di Napoli “Federico II”, membro designato
Dott.ssa Sabina CRIPPA, ricercatore Università di Modena e Reggio Emilia, membro
eletto.
Sede della valutazione comparativa: Dipartimento di Studi Storici e Geografici, via S.
Gallo, 10 – 50129 FIRENZE
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, secondo le
modalità previste dall’art. 4 del relativo bando di cui alle premesse, decorrono i termini
per l’inoltro, da parte dei candidati, del plico delle pubblicazioni e degli altri documenti
alla sede della valutazione comparativa, indirizzato al direttore del dipartimento.
ep/Firenze, 9 giugno 2009
IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Alfredo Corpaci

