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Viste 1e Ieggi sull'istruzione universitaria;
Vista legge 21..6.1.995, n.236, ed in part icolare l 'art.9;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 2L0, recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di
ruolo;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 18 febbraio 1999 relativa
all'afLivazione delle procedure per il reclutarnento dei docenhi universitart;

Visto i i  D.P.R.23.3.2000, n.777, regolamento recante modif iche al precedente D.P.R.19 ottobre L998, n. 390 concernente
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a
norma del l '  art.  1 del ia legge 3 lugl io 1998, n. 210;

Visto il D.R. n. 249 del 25.2.2008 con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore per il s.s.d. L-LIN/07 - Lingua e haduzione - Lingua Spagnola della Facoltà di Lettere e
Filosofia, ammessa aila sessione straordinaria 2009;

Vista ia delibera della Facoltà di Lettere e Filosofia con cui è stato designato il membro interno della Commissione
Giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione;

Visto il D.R. r'r. 556 del 7.7.2008 con cui, tra le altre, in mancanza di un membro eletto è stata parzialmente nominata la
Commissione Giudicatrice delia procedura suddetta:

- Elisabetta PALTRINIERI - professore associato - Università di Torino - membro designato;

- Daniela CAPRA - ricercatore - Università di Modena e Reggio Emilia - membro eletto;

Considerato che per proc'edere al completamento della predetta commissione è stato necessario ricorrere ad elezionj
suppletive che si sono svolte contemporaneamente a quelle della sessione straordinaria 2009;

Visto il D.R. n. 501 dei 29.5.2009 con cui sono stati approvati i risultati delie suddette elezioni;

DECRETA

Art. 1 - Dalla data del presente provvedimento è nominata, come segue, la Commissione Giudicatrice per Ia procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore per il s.s.d. L-LIN/O7 - Lingya e traduzione - Lingua
Spagnola della Facoltà di Lettere e Filosofia, bandita con D.R. 249 del25.2.2008:

- Elisabetta PALTRINIERI
- Giulia POGGI
- Daniela CAPRA

Associato
Ordinario
Ricercatore

Università di Torino membro designato
Università di Pisa membro eletto
Università di Modena e Reggio Emilia membro eletto

Art.2 - Il presente prolwedimento sarà trasmesso allaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione, i candidati possono presentare al Rettore dell'Università
di Siena, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 236/L995, eventuali istanze di ricusazione dei commissari nominati.
Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento delle commissioni, non saranno ammesse istanze di ricusazione.
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Siena, 29.5.2009


