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DECRETO N. 33 7
LA.RETTIUCE

Vista la Legge 9/5/1989 n.168; I

Vista la legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico c reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario", e in particolare gli artt. 15,16, 18,24,29;

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:

Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 20/1l/2015 - Supplemento
Ordinario n. 63), recante "Rideterminazione dei settori concorsuali";

Visto il D.M. n.120 dci 7/6/2016, emanato in attuazione
240/2010:

dellart.l ò comma 3 della Legg;e
I

Visto il D.R. n.116 del 16/02/2017, affisso all'Albo Ufficiale. pubblicato sul sito web dell'Ateneo
nonché sul sito del MllJR in data 17/02/2017, con il quale è stata attivata, tra l'altro, la procedura selcttivb
per l~ chiamata di .~n professore universitari~",.dj ~.UOlOdi I fascia presso il I~ìpa~imento ~liASia.:A...rricoi'e.
Mediterraneo, per li settore concorsuale 10/Nj -- \S.S.D. L-OR/l 8 -- Indologia c tibetologia), codice 02;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo del 22/03/201.,
recante i nominativi dei Componenti la Commissione; l

Viste le autocertificazioni rese dai commissari proposti, con le quali sì dichiara il possesso dei
requisiti previsti dall'art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/10 e dall' ANVUR con delibera n.132 del
13/9/2016.

DECRETA

Art.I) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 5 de] Regolamento di Ateneo, citato in
preambolo, nonché dall' art. 5 del decreto di attivazione della procedura, è costituita la commissione
giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo. J
fascia. mediante chiamata ai sensi dell'art, 18, comma l, Legge 240i2010, settore concorsuale 10/N3 -
Culture dell' Asia centrale e orientale - (SS.D. L-OR/18 -- lndologia e tibetologia), codice 02, così
composta:
l)Prof. Giorgio Arnitrano -- prof. I F. S.c. IO/N3 --Università degli studi di Napoli L'Orientale;
2)Prof. Bruno Genito _.prof. I F. S.c. IO/N3 -- Università degli studi di Napoli L'Orientale;
3)Prof.ssa Françoise Robin - prof, I F. S C. 1O!N3- Università degli studi Inalco - Parigi. '

Art.Z) La sed.e presso la quale si svolgerà la procedura selettiva è l'Università degli studi fl i
Napoli "L'Orientale";

Art.3) La commissione deve concludere i suoi lavori entro 2 mesi dalla data di pubblicazione drl
deCrel~) rettoral~ di nomi.na. 11termine per .la .conc1u.sior~edella procedura, per comprovati ed ecc~zi(:m~li
motivi segnalati dal Presidente della comnussione, SI puo prorogare per una sola volta e per non pIU (h i
due mesi, Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, la Rettrice, con provvedimen~o
motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo. '



stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art.d) Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale

nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
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