
    DECRETO N. 504 

 

IL RETTORE, 

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

VISTO l’art.9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, b.120, convertito con modificazione dalla legge 21 

giugno 1995, n.236; 

VISTA la legge 30 dicembre 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 ottobre 2013 e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.R. n. 431 del 27 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato all’albo  e sul Portale 
dell’Università, con il quale è stata indetta, tra le altre,  la procedura valutativa per la copertura di 
1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 
30 dicembre 2010 n.240, presso la Facoltà di Scienze della Formazione  di questa Università,  per il  
Settore concorsuale: 11/A5 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE - Settore Scientifico 
disciplinare: M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; 
 

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione,  in data 12 settembre 

2016 con la quale  è stata proposta la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione 

sopracitata; 

D E C R E T A  

Art.1 E’ nominata la seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva, bandita con 
D.R. n.431 del 27 luglio 2016 per la copertura di 1  posto di professore di prima fascia, mediante 
chiamata, ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010 n.240, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione di questa Università – per il Settore concorsuale: 11/A5 DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE - Settore Scientifico disciplinare: M-DEA/01 DISCIPLINE 
DEMOETNOANTROPOLOGICHE nelle persone di: 
 



 
 

- Prof. Paolo APOLITO professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre - SSD: M-DEA/01 
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; 
 

- Prof.ssa Maria Margherita SATTA professore ordinario presso il DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE  dell’Università degli Studi di Sassari  SSD: M-
DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; 
 

- Prof.ssa Laura FARANDA professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, culture, 

religioni dell’Università degli Studi La Sapienza - SSD: M-DEA/01 DISCIPLINE 

DEMOETNOANTROPOLOGICHE. 

 

ART.2  - Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portatale dell’Ateneo, decorrono i 

termini  previsti dall’art.9 del Decreto Legge 2 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni 

dalla legge 21 giugno 1995, n.236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di 

eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 

l’insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. 

Napoli,  23/09/2016       

Il Rettore 

                      Prof. Lucio d’Alessandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


