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Rep. n. 9/2015 - prot. n. 29367 del 15/06/2015 
Verbale della seduta del Consiglio in data 9 giugno  2015 - telematica 
 

Il Segretario 

Il presente verbale è stato approvato seduta stante 

 Il giorno 9 giugno 2015 dalle ore 10.30 alle ore 15.30 si è riunito in seduta telematica il Consiglio del 

Dipartimento di Studi Umanistici per discutere il seguente ordine del giorno: 

I -PERSONALE 

(alla presenza dei docenti di I fascia) 

1.Commissione per la procedura selettiva professore associato Settore concorsuale 10/D1 Storia antica -

Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 Storia greca: 

a) proposta di un commissario; 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

2. Commissione per la procedura selettiva professore associato Settore concorsuale 10/D1 Storia antica -

Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/03 Storia romana: 

a) proposta di un commissario; 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

3. Commissione per la procedura selettiva professore associato Settore concorsuale 10/F1 Letteratura 

italiana, critica letteraria e letterature comparate - Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura 

italiana: 

a) proposta di un commissario; 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili  

4. Commissione per la procedura selettiva professore associato Settore concorsuale 10/N1 Culture del 

vicino oriente antico, del medio oriente e dell’Africa - Settore Scientifico Disciplinare L-OR/05 - Archeologia 

e storia dell'arte del vicino oriente antico: 

a) proposta di un commissario; 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili  

II - APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA TELEMATICA DEL 9 GIUGNO 2015 

   La composizione del Consiglio è risultata la seguente: 

 Cognome Nome Presenti 

Assenti ex 
art. 94 co.2 

lett.e) 

Assenti 
giustificati Assenti 

 
 professori di I fascia  

1 ANTONETTI Claudia X    

2 BELLOMO Saverio X    

3 BURGIO  Eugenio X    

4 CARINCI Filippo Maria X    

5 CINGANO Ettore X    

6 CRESCI Giovannella X    

7 CROTTI Ilaria X    
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8 ELEUTERI Paolo X    

9 GASPARRI Stefano X    

10 GELICHI Sauro X    

11 GIBELLINI Pietro    X 

12 INFELISE Mario X    

13 MARINETTI Anna X    

14 MASTANDREA Paolo X    

15 MILANO Lucio    X 

16 POLITI Giorgio X    

17 POVOLO Claudio X    

18 RAVEGNANI Giorgio X    

19 RICORDA Ricciarda X    

20 RIGO Antonio X    

21 SANGA Glauco X    

22 SPERTI  Luigi X    

23 ZANATO Tiziano X    

TOTALE 21   2 

 

 Presiede la seduta il Direttore, prof. Paolo Eleuteri. Assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante la sig.ra Francesca Cibin. 

 La seduta si apre alle ore 10.30. 

 La seduta ha avuto termine alle ore 15.30. 

 Partecipanti alla riunione telematica 21 (numero legale 12). 

 Le delibere assunte, al punto I) e al punto II) sono riportate di seguito. 

 

      Il Presidente       Il Segretario 

 prof. Paolo Eleuteri           sig.ra Francesca Cibin 
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I - PERSONALE 

(alla presenza dei docenti di I fascia) 

1.Commissione per la procedura selettiva professore  associato Settore concorsuale 10/D1 Storia 

antica - Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/02 Storia greca 
 

Il Direttore ricorda che l'Ateneo con il Decreto Rettorale n. 409 del 18/05/2015 ha avviato la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/02 – Storia greca) richiesto dal Dipartimento e 

che in data 03/06/2015 sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle domande 

relative al bando. 

   Richiamato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli articoli 18 e 24 della 

Legge 240/2010 e modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2013, spetta ora al 

Dipartimento formulare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, che verrà poi 

nominata con Decreto rettorale.  

   L'art. 5 del citato Regolamento detta i criteri per la formazione delle Commissioni che possono 

essere riassunti come segue:  

a) nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno 

all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. I rimanenti 

commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal 

Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità 

della procedura di sorteggio.  

b) i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) e devono far parte di 

elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, 

composti con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’ASN;  

c) i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione 

(in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo macrosettore) e qualora il 

Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più 

SSD - come è il caso del Dipartimento -, i componenti della commissione possono essere individuati 

esclusivamente all’interno del/degli relativo/i SSD indicato/i nel bando;  

d) un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i rimanenti 

due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati (con modalità che garantiscano la trasparenza, 

l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio) nei suddetti elenchi nazionali. Il sorteggio dei 
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commissari può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa di almeno 

dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali; 

e) la composizione deve rispettare anche le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, comma 

1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere adeguatamente 

assolto prevedendo che tra i 10 commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i componenti, 

vi sia un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale del 

sorteggio; 

f)     in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per 

l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti in carica della Commissione 

ASN (in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore concorsuale di riferimento, dal quale sono 

già stati espunti i commissari in carica ed evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare 

di riferimento del profilo previsto dal bando); 

g) si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo 

   Il Direttore comunica che l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso, allo scadere del termine 

previsto per la presentazione delle domande, la lista dei candidati e gli elenchi dei professori ordinari iscritti 

all'Abilitazione Scientifica Nazionale da cui attingere per comporre la Commissione, e che dalla data del 

Decreto Rettorale di nomina la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 30 giorni.  

a) proposta di un commissario 
 

Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore concorsuale 

10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/02 – Storia greca). 

   Il Direttore presenta i nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale e appartenenti al medesimo settore concorsuale indicato nel bando (Allegato I.1). 

   Tra questi propone, quale membro interno dell'Ateneo, la prof.ssa Claudia Antonetti, professore 

ordinario nel SSD L-ANT/02. 

   Il Consiglio, al termine della relazione, unanime  

delibera 

di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 

comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD di 

riferimento del profilo L-ANT/02 – Storia greca), la prof.ssa Claudia Antonetti dell'Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

 b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

Il Direttore propone quindi i dieci nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti 

nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti 
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della Commissione nel settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/02 – 

Storia greca): 

1) Bearzot Cinzia Susanna, Università Cattolica di Milano; 

2) Bettalli Marco, Università degli Studi di Siena; 

3) Bianchetti Serena, Università degli Studi di Firenze; 

4) Criscuolo Lucia Università degli Studi di Bologna; 

5) Culasso Enrica Università degli Studi di Torino; 

6) Fantasia Ugo, Università degli Studi di Parma;  

7) Lanzillotta Eugenio, Università di Roma Tor Vergata; 

8) Lombardo Mario, Università del Salento; 

9) Prandi Luisa, Università degli Studi di Verona; 

10) Prontera Francesco Salvatore, Università degli Studi di Perugia. 

  

 Il Consiglio, al termine della relazione, vista la lista dei proposti, unanime 

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD 

di riferimento del profilo L-ANT/02 – Storia greca). 

   Su proposta del Direttore il Consiglio decide di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e dieci i 

nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto 

alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista. 

Il sorteggio avverrà alle ore 16:00 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di Palazzo Marcorà e 

sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof. Paolo Eleuteri – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin – Segretario. 

 2. Commissione per la procedura selettiva professo re associato Settore concorsuale 10/D1 Storia 

antica -Settore Scientifico Disciplinare L-ANT/03 S toria romana 

 
Il Direttore ricorda che l'Ateneo con il Decreto Rettorale n. 410 del 18/05/2015 ha avviato la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/03 – Storia romana) richiesto dal Dipartimento e 

che in data 03/06/2015 sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle domande 

relative al bando. 
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   Richiamato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli articoli 18 e 24 della 

Legge 240/2010 e modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2013, spetta ora al 

Dipartimento formulare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, che verrà poi 

nominata con Decreto Rettorale.  

   L'art. 5 del citato Regolamento detta i criteri per la formazione delle Commissioni che possono 

essere riassunti come segue:  

a) nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno 

all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. I rimanenti 

commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal 

Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della 

procedura di sorteggio.  

b)    i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) e devono far parte di 

elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti 

con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’ASN;  

c)     i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione 

(in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo macrosettore) e qualora il 

Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD - 

come è il caso del Dipartimento -, i componenti della commissione possono essere individuati 

esclusivamente all’interno del/degli relativo/i SSD indicato/i nel bando;  

d)   un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati (con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio) nei suddetti elenchi nazionali. Il 

sorteggio dei commissari può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa 

di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali; 

e)   la composizione deve rispettare anche le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, 

comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere 

adeguatamente assolto prevedendo che tra i 10 commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i 

componenti, vi sia un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale 

del sorteggio; 

f)     in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per 

l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti in carica della Commissione ASN 

(in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore concorsuale di riferimento, dal quale sono già stati 

espunti i commissari in carica ed evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento 

del profilo previsto dal bando); 
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g)   si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo 

   Il Direttore comunica che l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso, allo scadere del termine 

previsto per la presentazione delle domande, la lista dei candidati e gli elenchi dei professori ordinari iscritti 

all'Abilitazione Scientifica Nazionale da cui attingere per comporre la Commissione, e che dalla data del 

Decreto Rettorale di nomina la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 30 giorni. 

a) proposta di un commissario 
 
Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore concorsuale 

10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/03 – Storia romana). 

   Il Direttore presenta i nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale e appartenenti al medesimo settore concorsuale indicato nel bando (Allegato I.2). 

   Tra questi propone quale membro interno dell'Ateneo la prof.ssa Giovannella Cresci, professore 

ordinario nel SSD L-ANT/03. 

   Il Consiglio, al termine della relazione, unanime 

delibera 

di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 

comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD di 

riferimento del profilo L-ANT/03 – Storia romana), la prof.ssa Giovannella Cresci dell'Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili 

 
Il Direttore propone quindi i dieci nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti 

nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti 

della Commissione nel settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD di riferimento del profilo L-ANT/03 – 

Storia romana): 

1) Brizzi Giovanni, Università degli Studi di Bologna; 

2) Chelotti Marcella, Università degli Studi di Bari; 

3) Geraci Giovanni, Università degli Studi di Bologna; 

4) Granino Maria Grazia, Università degli Studi di Siena; 

5) Gregori  Gian Luca, Università di Roma la Sapienza; 

6) Lo Cascio Elio, Università di Roma la Sapienza; 

7) Pinzone Antonino, Università degli Studi di Messina; 

8) Roda Sergio, Università degli Studi di Torino; 

9) Segenni Simonetta, Università degli Studi di Milano Statale; 

10) Silvestrini Marina, Università degli Studi di Bari. 
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   Il Consiglio, al termine della relazione, vista la lista dei proposti, unanime 

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/D1 Storia antica (SSD 

di riferimento del profilo L-ANT/03 – Storia romana). 

   Su proposta del Direttore il Consiglio decide di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e dieci i 

nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto 

alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista. 

Il sorteggio avverrà alle ore 16:20 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di Palazzo Marcorà e 

sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof. Paolo Eleuteri – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin – Segretario. 

3. Commissione per la procedura selettiva professore a ssociato Settore concorsuale 10/F1 

Letteratura italiana, critica letteraria e letterat ure comparate - Settore Scientifico Disciplinare L- FIL-

LET/10 Letteratura italiana 

 
Il Direttore ricorda che l'Ateneo con il Decreto Rettorale n. 412 del 18/05/2015 ha avviato la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

10/F1 Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate (SSD di riferimento del profilo L-FIL-

LET/10 – Letteratura italiana) richiesto dal Dipartimento e che in data 03/06/2015 sono scaduti i termini per 

la presentazione da parte dei candidati delle domande relative al bando. 

   Richiamato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli articoli 18 e 24 della 

Legge 240/2010 e modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2013, spetta ora al 

Dipartimento formulare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, che verrà poi 

nominata con Decreto Rettorale.  

   L'art. 5 del citato Regolamento detta i criteri per la formazione delle Commissioni che possono 

essere riassunti come segue:  

a) nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno 

all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. I rimanenti 

commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal 

Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della 

procedura di sorteggio.  
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b)    i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) e devono far parte di 

elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti 

con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’ASN;  

c)     i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione 

(in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo macrosettore) e qualora il 

Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD - 

come è il caso del Dipartimento -, i componenti della commissione possono essere individuati 

esclusivamente all’interno del/degli relativo/i SSD indicato/i nel bando;  

d)   un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati (con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio) nei suddetti elenchi nazionali. Il 

sorteggio dei commissari può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa 

di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali; 

e)   la composizione deve rispettare anche le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, 

comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere 

adeguatamente assolto prevedendo che tra i 10 commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i 

componenti, vi sia un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale 

del sorteggio; 

f)     in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per 

l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti in carica della Commissione ASN 

(in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore concorsuale di riferimento, dal quale sono già stati 

espunti i commissari in carica ed evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento 

del profilo previsto dal bando); 

g)   si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo 

   Il Direttore comunica che l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso, allo scadere del termine 

previsto per la presentazione delle domande, la lista dei candidati e gli elenchi dei professori ordinari iscritti 

all'Abilitazione Scientifica Nazionale da cui attingere per comporre la Commissione, e che dalla data del 

Decreto Rettorale di nomina la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 30 giorni. 

 

a) proposta di un commissario 

Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore concorsuale 

10/F1 Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate (SSD di riferimento del profilo L-FIL-

LET/10 – Letteratura italiana).  

 Il Direttore presenta i nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale e appartenenti al medesimo settore concorsuale indicato nel bando (Allegato I.3). 
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   Tra questi propone, quale membro interno dell'Ateneo, il prof. Pietro Gibellini, professore ordinario 

nel SSD L-FIL-LET/10. 

   Il Consiglio, al termine della relazione,  

- con voto contrario del prof. Eugenio Burgio; 

- con nessuna astensione;  

- con 20 voti favorevoli; 

- totale votanti 21 

delibera 

di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 

comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, critica 

letteraria e letterature comparate (SSD di riferimento del profilo L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana), il prof. 

Pietro Gibellini dell'Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

b) individuazione dei componenti sorteggiabili  

Il Direttore propone quindi i dieci nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti 

nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti 

della Commissione nel settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, critica letteraria e letterature 

comparate (SSD di riferimento del profilo L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana): 

1) Anselmi Gian Mario Giusto, Università degli Studi di Bologna; 

2) Beniscelli Alberto, Università degli Studi di Genova; 

3) Bragantini Renzo, Università di Roma La Sapienza; 

4) Cabani Maria Cristina, Università degli Studi di Pisa; 

5) Giammattei Emma, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli; 

6) Giglio Raffaele, Università degli Studi di Napoli; 

7) Martelli Sebastiano, Università degli Studi di Salerno; 

8) Oliva Giovanni, Università degli Studi di Chieti; 

9) Riccardi Carla, Università degli Studi di Pavia; 

10) Vecchi Paola, Università degli Studi di Bologna. 

 

 Il Consiglio, al termine della relazione, vista la lista dei proposti, unanime 

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana, 

critica letteraria e letterature comparate (SSD di riferimento del profilo L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana). 
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   Su proposta del Direttore il Consiglio decide di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e dieci i 

nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto 

alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista. 

Il sorteggio avverrà alle ore 16:40 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di Palazzo Marcorà e 

sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof. Paolo Eleuteri – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin – Segretario. 

4. Settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Ori ente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa - 

Settore Scientifico Disciplinare L-OR/05 - Archeolo gia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico 

Il Direttore ricorda che l'Ateneo con il Decreto Rettorale n. 411 del 18/05/2015 ha avviato la procedura 

selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 

10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa (SSD di riferimento del profilo L-

OR/05 – Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico) richiesto dal Dipartimento e che in data 

03/06/2015 sono scaduti i termini per la presentazione da parte dei candidati delle domande relative al 

bando. 

   Richiamato il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 344 del 26/06/2012 in attuazione degli articoli 18 e 24 della 

Legge 240/2010 e modificato con D.R. n. 9 del 07/01/2014 e D.R. n. 26 del 17/01/2013, spetta ora al 

Dipartimento formulare la proposta di composizione della Commissione giudicatrice, che verrà poi 

nominata con Decreto rettorale.  

   L'art. 5 del citato Regolamento detta i criteri per la formazione delle Commissioni che possono 

essere riassunti come segue:  

a) nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo, un commissario, anche interno 

all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo. I rimanenti 

commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati negli elenchi di cui al successivo comma 5 dal 

Dipartimento proponente con modalità che garantiscano la trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della 

procedura di sorteggio.  

b)    i componenti dovranno essere tre professori di prima fascia (o appartenenti ad un ruolo equivalente 

sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR, rif. DM 236/2011) e devono far parte di 

elenchi nazionali di studiosi in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, composti 

con le stesse modalità previste per la composizione delle liste dei commissari per l’ASN;  

c)     i componenti della commissione devono appartenere al settore concorsuale oggetto della selezione 

(in mancanza verranno scelti tra i professori appartenenti al relativo macrosettore) e qualora il 

Dipartimento, nella delibera di copertura del posto di cui all’art. 2 comma 3, abbia indicato uno o più SSD - 

come è il caso del Dipartimento -, i componenti della commissione possono essere individuati 

esclusivamente all’interno del/degli relativo/i SSD indicato/i nel bando;  
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d)   un commissario, anche interno all’Ateneo, è proposto dal Consiglio di Dipartimento mentre i 

rimanenti due commissari, esterni all’Ateneo, sono sorteggiati (con modalità che garantiscano la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio) nei suddetti elenchi nazionali. Il 

sorteggio dei commissari può avvenire anche previa individuazione da parte del Dipartimento di una rosa 

di almeno dieci nominativi tra quelli presenti negli elenchi nazionali; 

e)   la composizione deve rispettare anche le disposizioni in materia di parità di genere (rif. art. 57, 

comma 1. lett. a), del D.Lgs. 165/2001). L'obbligo del rispetto della parità di genere può essere 

adeguatamente assolto prevedendo che tra i 10 commissari scelti dal Dipartimento, tra i quali sorteggiare i 

componenti, vi sia un'adeguata rappresentanza femminile, a prescindere da quello che sarà l'esito finale 

del sorteggio; 

f)     in mancanza di specifici elenchi nazionali si utilizzeranno direttamente le liste dei commissari per 

l’ASN predisposte dall’ANVUR, escludendo coloro che siano componenti in carica della Commissione ASN 

(in allegato l'elenco dei sorteggiabili ASN per il settore concorsuale di riferimento, dal quale sono già stati 

espunti i commissari in carica ed evidenziati gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento 

del profilo previsto dal bando); 

g)   si devono in ogni caso osservare le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle 

previste nel Codice etico dell'Ateneo. 

   Il Direttore comunica che l'Ufficio Personale Docente ha trasmesso, allo scadere del termine 

previsto per la presentazione delle domande, la lista dei candidati e gli elenchi dei professori ordinari iscritti 

all'Abilitazione Scientifica Nazionale da cui attingere per comporre la Commissione, e che dalla data del 

Decreto Rettorale di nomina la Commissione dovrà completare le proprie attività entro 30 giorni. 

a) proposta di un commissario 

 
Il Direttore pertanto dà inizio alla procedura per la proposta della Commissione nel settore concorsuale 

10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa (SSD di riferimento del profilo L-

OR/05 – Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico) 

   Il Direttore presenta i nominativi dei professori ordinari iscritti nell'elenco dell'Abilitazione Scientifica 

Nazionale e appartenenti al medesimo settore concorsuale indicato nel bando (Allegato I.4). 

   Tra questi propone, quale membro interno dell'Ateneo, il prof. Lucio Milano, professore ordinario nel 

SSD L-OR/01. 

   Il Consiglio, al termine della relazione, unanime 

delibera 

di proporre quale membro interno dell'Ateneo nella procedura selettiva per la copertura del posto di 

professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 

comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente 

Antico, del Medio Oriente e dell’Africa (SSD di riferimento del profilo L-OR/05 – Archeologia e storia 

dell’arte del Vicino Oriente Antico), il prof. Lucio Milano dell'Università Ca’ Foscari Venezia. 
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b) individuazione dei componenti sorteggiabili  

 
 Il Direttore propone quindi i dieci nominativi che, nel rispetto della parità di genere e dei principi contenuti 

nel codice etico dell'Ateneo, saranno oggetto del sorteggio al fine di individuare gli altri due componenti 

della Commissione nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e 

dell’Africa (SSD di riferimento del profilo L-OR/05 – Archeologia e storia dell’arte del Vicino Oriente Antico): 

1) Betro' Maria Carmela, Università degli Studi di Pisa; 

2) Catastini Alessandro, Università di Roma La Sapienza; 

3) De Martino Stefano, Università degli Studi di Torino;  

4) Fales Frederick Mario, Università degli Studi di Udine; 

5) Lanfranchi Giovanni Battista, Università degli Studi di Padova; 

6) Marazzi Massimiliano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli; 

7) Mazzoni Stefania, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli; 

8) Mora Clelia, Università degli Studi di Pavia; 

9) Piacentini Patrizia, Università degli Studi di Milano; 

10) Pomponio Francesco Vincenzo, Università degli Studi di Messina. 

 

Il Consiglio, al termine della relazione, vista la lista dei proposti, unanime 

delibera 

di accogliere la proposta formulata dal Direttore per l'elenco dei nominativi da cui sorteggiare i due membri 

esterni da proporre per la nomina della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva per la copertura 

del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino 

Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa (SSD di riferimento del profilo L-OR/05 – Archeologia e 

storia dell’arte del Vicino Oriente Antico). 

   Su proposta del Direttore il Consiglio decide di procedere con l'estrazione a sorteggio di tutti e dieci i 

nominativi proposti, in modo che, in caso di indisponibilità o rinuncia di uno o entrambi, l'ufficio preposto 

alla formalizzazione della nomina della Commissione possa procedere con lo scorrimento della lista. 

Il sorteggio avverrà alle ore 17:00 presso la Segreteria del Dipartimento al II piano di Palazzo Marcorà e 

sarà pubblico. La Commissione che curerà la procedura del sorteggio sarà composta da: 

- prof. Paolo Eleuteri – Presidente 

- sig.ra Francesca Cibin – Segretario. 
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II -Approvazione del verbale della seduta telematic a del 9 giugno 2015  

 Il Direttore chiede di approvare il verbale della seduta telematica del 9 giugno 2015. 

 Il Consiglio delibera di approvare il presente verbale seduta stante. 

 

 


