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IL RETTORE 	CATANM: 
- Visto il D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 
- vista la legge 9.05.1989, n. 168; - vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche e inte 

visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
razioni; I i ?7/2Z 

vista la legge 24.12.1993, n. 537; - visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174; visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997; visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999; visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; - vista la legge 15.04.2004, n. 106; - visto il D.M. 18.03.2005, pubblicato sulla G.U.R.I., n. 78 del 5.04.2005, Serie Gen.le, contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000; - visto il D.Lgs. 11.04.2006.n.198; vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni; - visto il D.lgs. 29.03.2012, n. 49; - visto il D.M. 7.06.2012, n. 76; - vista la legge 07.08.2012, n. 135; visto il D.L. 30.12.2013, n. 150 ed in particolare l'art. 6, comma 6 bis, coordinato con la legge di conversione 27.02.2014, n. 14; visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010; visti i DD.DD. 20.07.2012, n. 222, 28.01.2013, n. 161 e 29.07.2016, n. 1532, di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; visto il D.M. 01.09.2016, n. 662; visto il D.R. n. 417 del 07.02.2014, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)", modificato con D.R. n. 1966 dell'1.06.2017; viste le linee guida per la nomina delle commissioni delle procedure di chiamata a posto di professore approvate dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014, previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24.06.2014; visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.07.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015; visti i DD.MM. 21.07.2015, n. 503 e 5.08.2016, n. 619, con i quali sono state assegnate, fra le altre, all'Università degli Studi di Catania le quote, relative agli anni 2015 e 2016, di punti organico per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato; vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010"; 
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- visto il D.R. n. 4550 del 9.11.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. — 4^ serie speciale — n. 91 del 28.11.2017, con il quale, fra le altre, è stata indetta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010, la procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di seconda fascia, 
per il settore concorsuale 10/E1 FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE, 
settore scientifico-disciplinare (profilo) L-FIL-LET/09 "Filologia e linguistica romanza", presso il 
dipartimento di Scienze umanistiche di questo Ateneo; - vista la deliberazione con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze umanistiche (seduta dell'8.01.2018), ha individuato, ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 
240/2010)" il componente "interno" e i nominativi dei docenti da inserire nella lista dei sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice della suddetta procedura di chiamata a professore 
di seconda fascia; - visto il verbale redatto dalla "Commissione per i sorteggi" in data 22.01.2018; 

DECRETA 
E' nominata la seguente commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, indetta ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il sotto indicato settore concorsuale, per il quale viene indicato, quale profilo, lo specifico settore scientifico- 

disciplinare: 
10/E1 FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE - settore scientifico-
disciplinare (profilo) L-FIL-LET/09 "Filologia e linguistica romanza" - Dipartimento di Scienze 
umanistiche - n. 1 posto  

       

      

Dip. Scienze umanistiche  Dip. Filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

    

Università di Catania 

 

PAGANO Mario (O - DES.) 

  

 

Università di Siena 

 

LEONARDI Lino (0) 

    

   

Università di Verona 

 

Dip. Culture e civiltà BABBI Anna Maria (0) 

   

   

     
       

       

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: htto://www.unictit,  alla voce "Bandi, 
Gare e Concorsi", e comunicato al dipartimento di Scienze umanistiche, di questo Ateneo. 

Catania, 4 Gr  CIL 	ì,,x ;0 

Il Rettore (Pro! Frances 	asile) IL PROP.ETTORE Prof. Giancarlo Magnano San Lio 
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- visto il D.R. n. 4550 del 9.11.2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4^ serie speciale
- n. 91 del 28.11.2017, con il quale, fra le altre, è stata indetta, ai sensi dell,art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010, la procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di seconda fascia,
per il settore concorsuale 10/E1 FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE,
settore scientifico-disciplinare (profilo) L-FIL-LET/09 “Filologia e linguistica romanza", presso il
dipartimento di Scienze umanistiche di questo Ateneo;

_ vista la deliberazione con la quale il Consiglio del dipartimento di Scienze umanistiche (seduta
dell”8.01.2018), ha individuato, ai sensi dell°art. 7, commi 1, 2 e 3, del "Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (arti. 18 e 24 della legge
240/2010) ” il componente “interno” e i nominativi dei docenti da inserire nella lista dei sorteggiabili
per la costituzione della commissione giudicatrice della suddetta procedura di chiamata a professore
di seconda fascia;- visto il verbale redatto dalla “Commissione per i sorteggi ” in data 22.01.2018;

DECRETA
E, nominata la seguente commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad un posto di

professore di seconda fascia, indetta ai sensi dell,art. 18, comma l, della legge n. 240/2010, per il sotto
indicato settore concorsuale, per il quale viene indicato, quale profilo, lo specifico settore scientifico-
disciplinare:

10/E1 FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE - settore scientifico-
disciplinare (profilo) L-FIL-LET/09 “Filologia e linguistica romanza" - Dipartimento di Scienze
umanistiche - n. l posto

PAGANO Mario (O - DES.) Università di Catania Dip. Scienze umanistiche
LEONARDI Lino (O) Università di Siena Dip. Filologia e critica delle letterature antiche e moderne
BABBI Anna Maria (O) Università di Verona Dip. Culture e civiltà

ll presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo: httQ://www.unict.it, alla voce “Bandi,
Gare e Concorsi”, e comunicato al dipartimento di Scienze umanistiche, di questo Ateneo.

Catania, '739 Gai 213*;3

Il Rettore(Prof Franceåcásíle)
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