
 

 
 

IL RETTORE 

 

DECRETO N. 193 del 02/07/2021 

 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la 
relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica; 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, regolamento concernente modalità di espletamento delle 
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24, comma 6; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle chiamate di docenti idonei ai sensi dell’art. 18, delle 

chiamate di ricercatori ai sensi dell’art. 24 legge 240/2010, nonché delle chiamate “dirette” e per “chiara 

fama”, approvato con delibera del Senato Accademico n. 31 del 07/04/2014; 

Letta la delibera della Struttura preposta del 10 giugno 2021 avente ad oggetto la individuazione del 

candidato da sottoporre a procedura valutativa interna per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

Ordinario per il SSD M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale – settore concorsuale 11/D2 – Didattica, 

Pedagogia Speciale e ricerca educativa, secondo le modalità previste dall’art. 24, comma 6, della Legge 

n. 240/2010 e del sopraccitato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2021, con la quale è stata approvata la 

proposta per la copertura di un posto di professore ordinario per il SSD M-PED/04 – Pedagogia 

Sperimentale – settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia Speciale e ricerca educativa; 

Valutata la necessità di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 

comparativa in epigrafe; 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

 

DECRETA 

 

 



 

 
 

Art. 1  

La Commissione giudicatrice per la procedura valutativa interna per la chiamata in qualità di un 

professore ordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, per il SSD M-PED/04, 

settore concorsuale 11/D2, Pedagogia Sperimentale – settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia 

Speciale e ricerca educativa è così composta: 

- Prof. Salvatore Colazzo, Ordinario SSD M-PED/04 Università del Salento; 

- Prof.ssa Maria Luisa Iavarone, Ordinario SSD M-PED/04 Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”; 

- Prof. Pietro Lucisano, Ordinario SSD M-PED/04 Università di Roma “Sapienza”. 

 
La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro. 
 

 
Art. 2 

La Commissione alla prima riunione elegge il Presidente. 
 

 
Art. 3 

Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione e sarà pubblicato sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”. 
 
 

              Il Rettore 
                                                                                                           F.to (Prof. Michele Corsi) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


