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Oggetto:

Costituzione della commissione giudicatrice nella procedura selettiva per
la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N3 (Culture dell’Asia
centrale e orientale), settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e
dell'Asia Sud-Orientale) presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e
sull’Africa Mediterranea.

LA RETTRICE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento dell’Università;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 45/2022;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 18;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di selezione e
chiamata dei professori di prima e seconda fascia;

VISTO

il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 concernente la rideterminazione dei
macrosettori e dei settori concorsuali;

VISTO

il D.R. n. 444 del 1° giugno 2022 con il quale è stata indetta la procedura
pubblica di selezione di cui all’oggetto;

VISTO

l’avviso di indizione della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 10 giugno 2022;

VISTI

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 luglio 2022 e il verbale del
sorteggio del 14 luglio 2022 con cui sono stati proposti i componenti della
Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che i componenti proposti hanno dichiarato di non trovarsi nella situazione
di inconferibilità prevista dall’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001;
VISTA

la normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria in atto e, in particolare,
con riferimento ai concorsi pubblici;
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CONSIDERATO che è facoltà della Commissione svolgere tutte le sue attività in modalità
telematica, anche con riferimento ai colloqui con i candidati;
PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1

È nominata la seguente Commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione di cui all’oggetto:

Prof. Attilio Andreini
Università Ca’ Foscari Venezia
Prof.ssa Stefania Stafutti
Università degli Studi di Torino
Prof.ssa Silvia Pozzi
Università degli Studi di Milano - Bicocca

Art. 2

La Commissione potrà utilizzare la modalità telematica per lo svolgimento
dei propri lavori anche con riferimento ai colloqui con i candidati. Il
Presidente e il Segretario della Commissione, in particolare, verificheranno
che gli strumenti adottati garantiscano l’effettiva compartecipazione dei
componenti, oltre che dei candidati, la contemporaneità delle decisioni, la
possibilità immediata di visionare atti, di scambiare documenti, di
intervenire nella discussione, di esprimere il proprio voto/giudizio e, infine,
di approvare i singoli verbali. Per tutta la durata del collegamento audiovideo tra Commissari e candidati devono sussistere le condizioni idonee a
garantire la ricezione distinta di tutte le voci e la corretta ricezione di
almeno il video che riguarda il singolo candidato esaminato, in modo da
assicurare chiara comprensione reciproca. L’assenza del candidato sarà
considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
Qualora la Commissione optasse per lo svolgimento dei colloqui in
presenza dovrà verificare con gli Uffici la fattibilità con riferimento alla
normativa nazionale vigente e alle disposizioni d’Ateneo.
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Art. 3

La Commissione deve concludere i propri lavori entro due mesi dalla data
del presente provvedimento di nomina, salvo proroga per comprovati ed
eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Lepore

VISTO: LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Gussoni
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