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DECRETO N. 509 

 
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 30.12.2010 n.240, emanato con D.R. n.566 del 22.10.2013 e successive 

modificazioni; 

VISTO il D.R. n. 431 del 21.07.2021, con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art.24 comma 6 
della Legge 240/10, presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della 
comunicazione per il settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia e settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; 
VISTO il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della 

comunicazione, in data 14.09.2021, con il quale si propone la Commissione Giudicatrice della 

procedura di valutazione sopracitata; 

TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico in data 24.09.2021, con la quale si approva 

la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa, bandita con D.R. n. 431 del 

21.07.2021, per la copertura di 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi 

dell’art.24 comma 6, della legge 30.12.2010 n.240, presso il Dipartimento di Scienze formative, 

psicologiche e della comunicazione per il settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della 

pedagogia e settore scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

 

DECRETA 

 
la Commissione giudicatrice preposta alla procedura valutativa bandita con D.R. n. 431 del 
21.07.2021, per il settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia e settore 
scientifico disciplinare M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, è costituita nella seguente 
composizione: 
- Enricomaria Corbi - Professore Ordinario, SSD M-PED/01 Università Suor Orsola Benincasa; 
- Maria Grazia Riva - Professore Ordinario SSD M-PED/01 - Università degli Studi Milano Bicocca; 



- Domenico Simeone - Professore Ordinario SSD M-PED/01 - Università Cattolica del Sacro Cuore di      
Milano. 
 

Napoli,  29.09.2021       

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


