
 

 
 
IL RETTORE 

 
 
 

DECRETO N. 230 del 22/12/2021 
 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010, 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” ed in particolare l’art. 18 e ss.mm.ii.; 

 
Visto il DPR n. 382 del 11 luglio 1980, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa 
fascia di formazione, nonché la sperimentazione organizzativa e didattica; 

 
Visto il DPR n. 117 del 23 marzo 2000, concernente le modalità di espletamento delle procedure per 
il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; 

 
Visto l’art. 9, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo, secondo il quale il Rettore provvede 
all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 221 del 16/11/2021, con il quale è stata indetta la procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi - Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - mediante 
chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, a tempo indeterminato, presso la Facoltà 
di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 
14/12/2021; 

 
Visto il Regolamento di chiamata docenti di prima e seconda fascia, in particolare l’art. 5, comma 2, 
secondo il quale le Commissioni sono nominate dal Rettore tra una rosa di sei componenti indicati 
dalla struttura accademica proponente il contratto e sono formate da tre professori universitari di ruolo, 
di cui almeno un ordinario in qualità di Presidente e da ulteriori due membri scelti fra professori di 
prima o di seconda fascia appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare; 

 
Vista la rosa di sei componenti indicati dal Preside della Facoltà di Scienze Umanistiche; 

 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione 
sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
È costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
Professore Associato SSD SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - Settore 
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - mediante chiamata ai sensi della 
Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, a tempo indeterminato, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, 
il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 99 del 14/12/20211, composta come 
segue: 

 



 

 

- Prof. Andrea Maccarini, Ordinario Università degli Studi di Padova - SSD SPS/08; 
- Prof. Lorenzo Migliorati, Ordinario Università degli Studi di Bergamo - SSD SPS/08; 
- Prof.ssa Roberta Ricucci, Associato Università degli Studi di Torino - SSD SPS/08. 

 
Art. 2 

 
La nomina del Presidente è demandata alla Commissione Giudicatrice una volta insediata. 

 
Art. 3 

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

 
 
 

Il Rettore 
F.to Prof. Michele Corsi 


