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Verbale n. 61 

COMITATO ORDINATORE 

(Art. 23, comma secondo, dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Il giorno 13 febbraio 2015, alle ore 13.00, si riunisce il Comitato Ordinatore 

dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. E’ presente presso la Sede dell’Ateneo il 

Presidente Prof. Aldo Tigano assistito dal Prof. Domenico Siclari quale Segretario 

verbalizzante. Sono collegati per via telematica i Prof.ri Fiammetta Mignella Calvosa, e 

Carmelo Scavuzzo. Sono assenti giustificati i Prof.ri Luca Serianni e Francesco Manganaro. 

Svolge le funzioni di Segretario il Prof. Domenico Siclari. 

Constatata la regolarità della riunione, convocata con apposito avviso dell’11 febbraio 

2015, si passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno come stabilito nella 

riunione del 3 febbraio 2015, punto 11 odg, e comunicati nell’avviso di convocazione. 
 

1) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare. 
 

2) Designazione Commissione per la procedura di selezione comparativa 

settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/05 Filologia Classica e 

Tardoantica. 

Il Presidente - facendo riferimento a quanto già verbalizzato nel verbale n°60 del 3 

febbraio u.s. in relazione alla procedura selettiva  per n. 1 posto di professore universitario 

di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, ssd L-FIL-LET/05 Filologia Classica e Tardoantica, di cui al bando 

del Decreto Rettorale n° 340 del 22 dicembre 2014 - rammenta che - non riscontrandosi 

alcun docente strutturato all’interno dell’Università del settore concorsuale interessato -  

tutti i componenti della commissione giudicatrice della procedura in esame debbono essere 

designati fra docenti esterni afferenti al settore L-FIL-LET/05 Filologia Classica e 

Tardoantica e/o al settore concorsuale 10/D4, in possesso dei requisiti previsti dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo” dell’Ateneo e dalla Legge n° 240 del 

2010, dotati  delle esperienze e delle competenze curriculari ed accademiche confacenti a 

giudicare i candidati sulla base del profilo delineato nel bando. Ciò premesso il Comitato 

passa all’esame dei curricula dei Docenti in possesso dei suddetti requisiti e che come 

attestato del Rettore presente alla riunione, si sono dichiarati disponibili a far parte della 

Commissione giudicatrice. Il Comitato stesso, dopo un approfondito esame dei curricula 

rimessi agli atti, e constatata la loro corrispondenza con quanto sopra enunciato a proposito 

della congruità con la procedura bandita, designa  all’unanimità quali componenti di detta 

Commissione i seguenti Professori: 

- Prof. Corrado Petrocelli 

- Prof. Salvatore Cerasuolo 

- Prof.ssa Chirico Maria Luisa. 

Il Comitato, sempre all’unanimità, dispone che detta proposta venga tempestivamente 

inoltrata alle competenti istanze dell’Ateneo perché si proceda agli adempimenti 

conseguenti. 
 

Acquisita l’approvazione dei membri collegati per via telematica, il verbale è 

approvato seduta stante e se ne autorizza l’immediata esecuzione.  
La seduta è tolta alle ore 14.15. 

Il Presidente 

(Prof. Aldo Tigano) 

 Il Segretario 

(Prof. Domenico Siclari) 

 


