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DECRETO N.-----

LA RETTRICE

Vista la Legge 23/12/2010, n. 240, ed inparticolare l'art. 23;
Visto il Regolamento di Ateneo, recante norme per la disciplina dei professori a contratto,

ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n 681 del 22 luglio 2011; :
Visto il D.R. n. 165 del 28/02/2017. affisso all' Albo Ufficiale d'Ateneo in data 07/03/20176.1. . . I

col quale, per l'anno accademico 2016/2017, è stata indetta presso il Dipartimento di Studi Letterari'
Linguistici e Comparati, la selezione pubblica. per titoli, per la stipula di n. 2 contratti di diritto
privato (n. 24 ore) per lo svolgimento del laboratorio cii "Lessicologia informatica", 4CFU (corso di
studio MTS):

Visto il ]).R, n. 258 del 29/03/2017 col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice I
relativa alla predetta selezione pubblica che risulta formata dai seguenti docenti: Prof.ssa Lucia Di I

Pace, Prof.ssa Liliana Landolfi, Prof.ssa Rossella Pannain;
Visto il verbale redatto dalla predetta Commissione giudicatrice e la graduatoria allegata,

che ne costituisce parte integrante, dal quale risultano vincitrici la Dott.ssa Anna Riccio e la
Dott.ssa Valeria Caruso;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi dell'art. 5 del ]).R, 11. 165 del 28/02/2017, citato in preambolo, è accertata la
regolarità formale degli atti, ivi inclusa la graduatoria allegata, relativi alla selezione pubblica, per
titoli, per la stipula di n. 2 contratti di diritto privato (n. 24 ore) per lo svolgimento del laboratorio di
"Lessicologia informatica", 4CFU (corso di studio MTS), per l'anno accademico 2016/17;

Art. 2) Sono dichiarate vincitrici della selezione pubblica di cui all'art. 1 del presente
decreto:

_ la Dott.ssa Anna Riccio, nata a Benevento in data 06/07/1977;
_ la Dott.ssa Valeria Caruso, nata a Formia in data 25/04/1978.


