
    

 DR n. 23 del 12 febbraio 2019 
 
 OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 posto da 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 
240/2010, settore concorsuale 10/b1,”Storia dell’Arte” settore scientifico-disciplinare L-
ART/02 “Storia Dell'Arte Moderna”, di cui alla procedura selettiva bandita con DR. n. 107 
del 11/12/2018  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 
dicembre 2018 

  Il Rettore   VISTA la L. n. 240, del 30 dicembre 2010, recante “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”;  

 VISTO lo Statuto dell’Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.P. 
del 17 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, n.234, dell’8 ottobre 2015;  

 VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Telematica San Raffaele 
Roma, D.R. n. 3, del 10 marzo 2017;  

 VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 
240,approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo ed emanato con D. n. 1 del 
2015, Prot. N. 112/2015; 

 VISTO l’art. 57, comma 1, lett. a) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in tema di parità 
di genere; 

 VISTO il proprio Decreto n. 107 del 11/12/2018, con cui è stata bandita la selezione; 
 CONSIDERATO lo scadere dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione indetta pubblica per la copertura di n. 1 posto da 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 
240/2010, settore concorsuale 10/b1,”Storia dell’Arte”, settore scientifico-
disciplinare L-ART/02 “Storia Dell'Arte Moderna”, presso il Dipartimento di 
Scienze Umane E Di Promozione Della Qualità Della Vita; 

 RITENUTO opportuno procedere, pertanto, alla nomina di una Commissione 
giudicatrice per la selezione pubblica di cui in epigrafe; 

 decreta Art. 1 Ai sensi del Regolamento di questo Ateneo per l’assunzione dei Professori ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, è nominata la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della legge 240/2010, settore concorsuale 10/b1 “Storia Dell’Arte”, 



 

settore scientifico-disciplinare L-ART/02 “Storia Dell'Arte Moderna”, presso il    Dipartimento di Scienze Umane e  di promozione della qualità della vita, nelle persone di:   - Prof. Barbara Agosti Professore Ordinario  Università degli Studi di Roma TOR VERGATA  Settore Concorsuale 10/B1 SSD L-ART/02  - Prof. Carmelo Occhipinti  Professore Associato  Università degli Studi di Roma TOR VERGATA  Settore Concorsuale 10/B1 SSD L-ART/04  - Prof. Stefano Gallo Professore Associato  Università degli Studi di Roma TOR VERGATA  Settore Concorsuale 10/B1 SSD L-ART/03   Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’ Ateneo. 
Dalla data di pubblicazione, salvo rinuncia ai termini da parte dei candidati, decorrerà il 
termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei 
Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, 
non saranno ammesse istanze di ricusazione dei componenti. Le eventuali cause di 
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico, intervenute successivamente al decreto 
di nomina, non incideranno sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.  
 
 
Roma, lì 12 febbraio 2019                                                                            
    

 
   Il Rettore 

    (Prof. Enrico Garaci) 


