
I

I

I

Universitù degli Studí di Siena
Area Risorse Umane -[fficio Concorsi

D.R. n. 381

IL  RETTORE

Viste le leggi sull ' istruzione universitaria;

Vista legge 21.6.1995,n.236, ed in particolarel'art.9;

Vista la legge 3 luglio 1998, n.210, recante norne per i l  reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di
ruolo;

Vista fa nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa
all'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti universilari;

V is to i l  D.P.R.23.3.2000,  n.  117,  regolamento recante modi f iche a l  precedente D.P.R. l9 ot tobre 1998,  n.390
concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell 'art. I della legge 3luglio 1998, n. 210;

Considerato che questo Ateneo non ha bandito alcuna procedura di valutazione comparativa da ammettere alla IV
sessione elettorale del 2005;

Visto il D.R.226 de| 24.2.2006 con cui tra le alhe, a conclusione della III sessione elettorale 2005, in mancanza di un
membro eletto, è stataparzialmente nominata la seguente commissione relativa alla procedura per il reclutamento di un
ricercatore bandita per la Facoltà di Lettere e Filosofia M-FIL112 - logica e filosofia della scienza (D.R. n. 838 del 2619/2005 su
G.U. n. 80 7.10.05)

Claudio PizÀ
Lorenzo Magnani
componente non eletto

Claudio Pizzl
Lorenzo Magnani
l)allaPozza Carlo

ordin. Siena
ass. Pavia

ordin. Siena
ass. Pavia
ric. Lecce

membro designato
membro elefto

membro designato
membro eletto
membro eletto

Considerato che per procedere al completamento della predetta commissione è stato necessario ricorrere ad elezioni
suppletive che si sono svolte contemporaneamente a quelle primarie della IV sessione 2005;

Visto if D.R. n. 365, del 131412006 con cui sono stati approvati e resi pubblici i risultati delle suddette elezioni;

D ECRETA

Dalla data del presente prowedimento, la commissione giudicatrice, per la sotto elencata procedura di valutazione

comparativa per il reclutamento di un ricercatore, viene nominata come segue:

Facoltà di Lettere e Filosofia M- y'fLl}2 - t ogica e filosofìa della scienza (D.R n. 838 del 261912005 su G.U. n. 80 7.10.05)

Il presente prowedimento sarà trasmesso alla Gazzetla Uffrciale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla datadi pubblicazione, i candidati possono presentare al Rettore dell'Università

di Siena, ai sensi dell'art. 9 della citatalegge 23611995, eventualí istanze di ricusazione dei commissari nominati.

Decorso tale termine, e comunque dopo I' insediamento delle commissioni, non saranno ammesse istanze di ricusazione

Siena, 26 aprile 2006
I I R e t t o r e

Nomina commissione giudicatrice M-FIL/02 - (ll sess. 2005)
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