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LA RETTRICE

Vista la Legge 30/12/2010 11.240recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità l'efficienza del
sistema universitario" ed in particolare l'art.l8 e 24; ,

Visto il D.R. n.1257 del 29/12/2011, con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina
della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della
Legge 240/2010; . i

Visto il D.R,332 del 7/5/2014, con il quale è stato emanato il Regolamento per la definizione dei
criteri nc~l'a~bito delle~procedure valutative a.~sensi d,eH'art.24 com.mi5 e 6 d~lIa Legge 2.40/20 1O~ I

Visto 11 D.R. n.)26 del 04/07/2016, affisso ali Albo e pubblicato sul SIto web del! Ateneo 111 data
08/07/2016, con il quale è stata attivata, tra l'altro, la procedura valutati va per la chiamata di lun
professore universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e
Comparati dell'Ateneo. per il settore concorsuale IO/LI --- (S.S.D, L-LINIlO - Letteratura inglese); :

Visto il D.R. n.881 del 23/11/2016, affisso all'Albo ed allocato sul sito web dell'Università il
241 Il /2016, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

Visto il D.R. n.50 del 26/01/2017 con il quale è stata concessa la proroga ai fini dell'espletamento
della suddetta procedura;

Visti gli atti relativi alla procedura consegnati dalla Commissione in data 21/03/2017.

DECRETA

Art.l) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 7 del bando di concorso citato in
premessa, è accertata la regolarità formale degli atti della procedura valutativa per la chiamata di un
professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell'art.24 comma 6, della Legge 240/2010, per il
settore concorsuale IO/L1 - (S.S.D. L-LIN/l O - Letteratura inglese) presso il Dipartimento di Studi
Letterari, Linguistici e Comparati. . i

Art.2) Dagli atti della commissione giudica:rice, la prof.ssa C.arm~la. t-.~ana.Laud~nd?: nat1 a
Pomigliano d'Arco (NA) il 25/05/1966, risulta quali ficata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per
le quali è stato bandito il posto,

. Art.3) Gli atti sono trasmessi al Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa, per gli
adempimenti previsti dall'art.8 del Regolamento.

Ilpresente decreto è pubblicato all' Albo ufficiale ed allocato sul sito web dell' Ateneo.
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