
 
Prot. 35/06 eb 
3/8/2006 

Decreto rettorale n. 25/06 - 10/07/2006 
 
Decreto di Nomina della Commissione giudicatrice – Valutazione comparativa per Docente Ordinario. 
 

IL RETTORE 

- Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante le norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 
universitari di ruolo; 

- Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, recante le modifiche al D.P.R.  390/98, concernente le modalità 
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; 

- Visto il Decreto rettorale n. 20/06 del 10 marzo 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie 
speciale in data 21 marzo 2006 - n. 22, con il quale è stata indetta n. 1 valutazione comparativa per n. 1 
posto di docente ordinario presso l’Università di Scienze Gastronomiche, avente unica facoltà di Scienze 
gastronomiche; 

- Visto l’esito degli scrutini; 
DECRETA 

 
Articolo 1 

Nomina della Commissione Giudicatrice 
E’ nominata la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per professore ordinario bandita 
dall’Università di Scienze Gastronomiche, di seguito indicata: 
Bando emesso con decreto rettorale n. 20/06 del 10/3/2006 – settore scientifico disciplinare: L-LIN/03 – 
LETTERATURA FRANCESE. 
 
PROFESSORI 

 

   

Membri Cognome e nome Ateneo Facoltà 

Designato 
Prof. Ordinario 

GIORGI 
Giorgetto 

Università degli Studi di 
Pavia 

Lettere e Filosofia 

Eletto 
Prof. Ordinario 

CASTOLDI 
Alberto 

Università degli Studi di 
Bergamo 

Lettere e Filosofia 

Eletto 
Prof. Ordinario 

BERETTA 
ANGUISSOLA 
Alberto 

Università degli Studi 
della Tuscia 

Lingue e Letterature 
straniere e moderne 

Eletto 
Prof. Ordinario 

GORUPPI 
Tiziana 

Università degli Studi di 
Pisa 

Lingue e Letterature 
straniere 

Eletto 
Prof. Ordinario 

PAPASOGLI 
Benedetta 

LUMSA – Libera 
Università “Maria SS. 
Assunta” 

Lettere e Filosofia 

 
 
 

ART. 2 
Istanze di Ricusazione 

In base all’articolo 9 del Decreto Legge n. 120 del 21 aprile 1995, la presentazione delle eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale – IV 
serie speciale ed il termine è di trenta giorni. 
 

 



 
ART. 3 

Invio delle Pubblicazioni 
 

In tale intervallo temporale, si invitano i candidati a non inviare ai membri della commissione titoli o 
pubblicazioni. Sarà solo la commissione dopo aver individuato i criteri di valutazione, a chiedere ai candidati 
l’invio di copia di titoli o pubblicazioni allegati alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. 

 
ART. 4 

Tempistica 
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, deve concludersi la 
procedura di valutazione comparativa. 
Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore ha facoltà di proroga 
dei termini di conclusione della procedura per non più di quattro mesi. 
 
 

Il Rettore 
Prof. Alberto Capatti 

 
 
 
 


