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

D.R. n. 381

IL

I

I

I

RETTORE

universitaria;
Viste le leggi sull'istruzione
Vista legge21.6.1995,n.236,ed in particolarel'art.9;
Vista la legge3 luglio 1998,n.210, recantenorne per il reclutamentodei Ricercatorie dei Professoriuniversitaridi
ruolo;
Vista fa nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa
all'attivazionedelle procedureper il reclutamentodei docentiuniversilari;
D.P.R.l9 ottobre 1998, n.390
n ,. 1 1 7 , r e g o l a m e n t or e c a n t em o d i f i c h e a l p r e c e d e n t e
Visto il D.P.R.23.3.2000
professori
procedure
per
dei
universitari di ruolo e dei
il
reclutamento
delle
di
espletamento
concernentemodalità
ricercatori,a normadell'art. I dellalegge3luglio 1998,n. 210;
Consideratoche questo Ateneo non ha bandito alcuna procedura di valutazione comparativada ammetterealla IV
sessione
elettoraledel 2005;
Visto il D.R.226 de| 24.2.2006con cui tra le alhe, a conclusionedella III sessioneelettorale2005, in mancanzadi un
membro eletto,è stataparzialmentenominata la seguentecommissionerelativa alla proceduraper il reclutamentodi un
su
ricercatore bandita per la Facoltàdi Letteree FilosofiaM-FIL112- logica e filosofia dellascienza(D.R. n. 838del 2619/2005
G.U.n. 807.10.05)
membro designato
ordin.Siena
PizÀ
Claudio
membro elefto
ass.Pavia
Magnani
Lorenzo
non eletto
componente

ricorreread elezioni
è statonecessario
dellapredettacommissione
al completamento
Considerato
che per procedere
2005;
a quelleprimariedellaIV sessione
suppletive
chesi sonosvoltecontemporaneamente
elezioni;
concui sonostatiapprovatie resipubblicii risultatidellesuddette
Visto if D.R.n. 365,del 131412006

D ECRETA
Dalla data del presente prowedimento, la commissione giudicatrice, per la sotto elencata procedura di valutazione
comparativaper il reclutamentodi un ricercatore,viene nominatacome segue:
su G.U.n. 80 7.10.05)
Facoltàdi Letteree FilosofiaM- y'fLl}2- t ogicae filosofìadellascienza(D.R n. 838del 261912005
Claudio
Lorenzo
l)allaPozza

Pizzl
Magnani
Carlo

ordin. Siena
ass.Pavia
ric. Lecce

membro designato
membro eletto
membro eletto

Il presenteprowedimento saràtrasmessoalla GazzetlaUffrciale della RepubblicaItalianaper la pubblicazione.
Entro il termine perentoriodi 30 giorni dalla datadi pubblicazione,i candidatipossonopresentareal Rettoredell'Università
di Siena,ai sensidell'art. 9 della citatalegge23611995,eventualíistanzedi ricusazionedei commissarinominati.
istanzedi ricusazione
dellecommissioni,non sarannoammesse
Decorsotale termine,e comunquedopo I'insediamento
Siena, 26 aprile 2006

II

Rettore

s9Nomina commissione giudicatrice M-FIL/02 - (ll

sess. 2005)

