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DECRETON.

LARETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "l/Orientale";
VISTA la legge 30112/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art 22:

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle modalità dì conferimento degli
Assegni dì Ricerca emanato con D.R. n. 564 dci 9/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 06111/2012, n. 190, e successive modificazioni e inregrazioni, contenente
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

VISTO il Regolamento recante codice di comportamento elei dipendenti pubblici, emanalo
con D.P,R. 16/04/2013, n. 62;

VISI'O il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, ne li'adunanza del 24/01/2018;

VISTI i DD.RR. 12/01/2018,11.32, e 26/01/2018, n. 76, con iquali sono state indette, tra le
altre, le selezioni pubbliche per l'attribuzione di n. 3 distinti assegni di ricerca di durata triennale,
non rinnova bili, di tipologia "B", a valere sui Fondi di Ateneo, da svolgersi presso il Dipartimento
di Studi Letterari, Linguistici e Comparati;

VISTO, in particolare, l'art. J 3 del citato Regolamento di Ateneo, con il quale si dispone
che alla valutazione comparativa dei candidati alle procedure selettive per assegni di ricerca
provvedano apposite Commissioni giudicatrici, composte da tre membri scelti tra professori di
ruolo e ricercatori, ali 'uopo incaricati con provvedimento rettorale e su proposta del dipartimento
interessato;

VISTA la nota prot. 23839 del 20/03/2018, con la quale il Direttore del Dipartimento di
Studi Letterari, Linguistici e Comparati, ha comunicato i nominativi dei Componenti la
Commissioni giudicatrici preposte allo svolgimento delle selezioni per l'attribuzione degli assegni
di ricerca banditi con i suddetti DD.RR 12/0l/2018,n. 32, e 26/01/2018, n. 76, riservandosi di
portare le proposte formulate a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento utile;

DECRETA

Al fine di provvedere allo svolgimento delle selezioni pubbliche finalizzate all'attribuzione
di n. 3 distinti assegni di ricerca di tipologia B, di durata triennale, non rinnovabili, presso il
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, sono costituite Il. 3 distinte Commissioni.
giudicatrici, ciascuna preposta alla-procedura di selezione a margine di ognuna di esse indicata.



procedura selettiva

AI'gomcnto

Commissione giudicatrice

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare

lO SCIENZE DEI,L'AN'rlCII1TA', FILOLOGICO-LETTERARIE E
STORICO-ART'JSTICIIE

L-LIN!l3 - LETTERA TURA TEDESCA
Il prisma del presente. Intersezioni di prospettive e linguaggi

- 20}

Docente proponente

io SCIENZE DELL'AN'nCHITA', FILOLOGICO-LEr'rERARIE E
STORICO-A RTIS'nCHE

lTAIJANA

Argomento

Settore sclentifico-dìseìplluare L-FTl,-LETIl 0-

Testi iII movimento: Leueratura italiana e nuovafilologia

Commissione giudicatrice

Prof. Carlo VECCE Docente proponente

Prof.ssa Anna CERBO

Prof. Guido Maria

Codice procedura selettiva

Area scientifico-disciplinare
IO - SCIENZE DELL'AN'l'ICHITA', FILOLOGICO-.LE·I"I'ERARIE E
STORICO-ARTISTICIIE

Settore scieatifico-dìscìplìnare L-L,lN!07 --IJNGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA

Argomento
Humor melancolico nella Spagna tra il 1580 e il 1615 (Juan Huarte de
San Juan e Mlguel de Cervantes). Per un 'edizione critica italiana del
Examen de ingenios par las ciencias di Huarte de San Juan

Commissione giudicatrice

Prof Amneris ROS ELLl

Prof Luigi MASCILU MIGUORINI

Paola Laura GORLA Docente proponente

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo.

La Rettrice
Elda MORLlCCHIO

Affisso ali' Albo delI'U.N.O.

Rep, dl9 Prot, n. 2r(;f b del_1t}:__~c:lj_

Il Direttore Generale
dott. Gius . JNTO


