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Decreto rettorale 

Classificazione: VII/1 

 N. allegati: 0 

 
NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO “JUNIOR”, PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
M-PED/03, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA 

COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
 

IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- visto l‘art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i; 

- visto il Regolamento per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, 
emanato con D.R. n. 1891/2018 del 27.11.2018; 

- visto il D.R. n. 727/2019, prot. n. 64024 del 10.04.2019 e il relativo avviso pubblicato sulla G.U. n. 38 del 
14.05.2019, con cui è stata bandita una procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione 
pubblica e prova orale, per il reclutamento di n. 3 Ricercatori a tempo determinato “Junior”, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30.12.2010, di durata triennale a tempo definito, e in 

particolare un posto per il S.C. 11/D2 Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa – S.S.D. M-
PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze 
umane e della Comunicazione interculturale, Progetto di ricerca: “Analisi e validazione di pratiche 
Community based per prevenire la radicalizzazione e supportare l’integrazione”; 

- considerato che in data 13.06.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla suddetta procedura; 

- vista la delibera n. 155/2019, prot. n. 112536 del 05.07.2019, del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale del 26.06.2019, con cui è stata 
proposta la commissione giudicatrice per la procedura medesima; 

- preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 
28.12.2000, in ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del 
D.lgs n. 165/2001); 

DECRETA 
 

La Commissione Giudicatrice della procedura indicata in premessa è così composta: 

- prof.ssa Loretta FABBRI Professore Ordinario S.S.D. M-PED/03 Università degli studi di Siena 

- prof. Domenico TAFURI Professore Ordinario S.S.D. M-EDF/02 Università degli studi di Napoli Parthenope 

- prof.ssa Monica FEDELI Professore Associato S.S.D. M-PED/03 Università degli studi di Padova 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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