
 

 
 

IL RETTORE 
 

 

DECRETO N. 47 del 23/05/2022 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 28 del 05/04/2022 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B – 
SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale 
e ricerca educativa. -, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, il cui avviso è stato pubblicato nella 
G.U. – 4a Serie Speciale – n. 35 del 03 maggio 2022; 
 
Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa in epigrafe; 
 
Visto il Regolamento interno per il reclutamento di ricercatori universitari a contratto a tempo 
determinato, in particolare l’art. 6, lettera a), secondo il quale la Commissione giudicatrice è nominata 
dal Rettore, sentita la struttura didattico-scientifica interessata, ed è costituita da tre membri, sia esterni 
che interni all’Ateneo ovvero anche appartenenti ad Ateneo straniero, appartenenti al settore scientifico 
disciplinare o a un settore scientifico-disciplinare affine, e precisamente: 
a) due professori di prima o seconda fascia; 
b) un docente scelto tra: b.1) professore di prima o seconda fascia; b.2) ricercatore a tempo 
indeterminato o a tempo determinato; 
 
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 nominata la commissione giudicatrice, per la procedura di valutazione comparativa per la copertura 
di n. 2 posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B – SSD M-PED/04 – Pedagogia 
sperimentale - Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa-, il cui 
bando è stato emanato con Decreto Rettorale n. 28 del 05/04/2022, nei seguenti componenti: 
 
 

- Prof.ssa Anna Dipace, Ordinario Università degli Studi di Foggia, SSD M-PED/04; 

- Prof. Francesco Peluso Cassese, Ordinario Università degli Studi “Niccolò Cusano”, SSD M-
PED/03; 
 



 

 
- Prof. Domenico Tafuri, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD M-

PED/03. 

 
Art. 2 

 
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 
 

 


