
   

  

                                                                DECRETO N. 264 

 

IL RETTORE  

PRESIDENTE DEL CdA 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli; 

VISTA la legge 30.12.2010 n.240 e successive modificazioni “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”, in particolare gli artt. 24 e 29; 

VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli 

artt.18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240, emanato con D.R. n.566 del 22.10.2013 e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.R. n. 144 del 05.03.2020, con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art.24 comma 5 
della Legge 240/10, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche: Settore concorsuale 10/H1 
LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE - Settore Scientifico disciplinare L-LIN/03 
LETTERATURA FRANCESE; 
 
VISTO l’estratto del verbale n. 4 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche, in data 

20.04.2020, con il quale si propone la Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione 

sopracitata; 

TENUTO CONTO della delibera n.1/i del Senato Accademico in data 18.05.2020, con la quale si 

approva la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa, bandita con D.R. n. 

144 del 05.03.2020, per la copertura di 1 posto di professore di seconda fascia, mediante 

chiamata, ai sensi dell’art.24, comma 5, della legge 30.12.2010 n.240, presso il Dipartimento di 

Scienze Umanistiche: Settore concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE -

Settore Scientifico disciplinare L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 

D E C R E T A 

la Commissione giudicatrice preposta alla procedura valutativa bandita con D.R. n. 144 del 
05.03.2020, per il Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE – 
 
 



Settore Scientifico disciplinare L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE, è costituita nella seguente 
composizione: 
 
-prof. Francesco Fiorentino 
 Università di Bari  
 francesco.fiorentino@uniba.it 
 
 -prof. Gianni Iotti  
  Università di Pisa 
  gianni.iotti@unipi.it 
 
-prof. Valeria Sperti 
  Università Federico II-Napoli 
  valeria.sperti2@unina.it 
 
 
Napoli, 25.05.2020       

 

               Il Rettore   
       Presidente del CdA                    
f.to prof. Lucio d’Alessandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


