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VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

UxrlrynsrrA DEGLI SruDr DELLA Basrrrc,tra
Porrxza.

R IPARTIZIONE RISORSE UMANE
UFFICIO RECLUTAMENTO

DECRETo y. 3Éì,.;

IL RETTORE

1a legge n. 240 de1 30i1212010;
i1 "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II
fascia, in attuazione de11'art.18 della legge 24012010 emanato

dall'Università degli Studi de11a Basilicata con D.R. n.22 del 21.01.2012,
modificato con D.R. n. 451 del 04.12.2012 e con D.R. n. 130 del
01.04 .2014;
il D.R. n. 199 de1 08.05.2014 - pubblicato sulla G.U.R.I. - 4o Serie Speciale
,,Concorsi ed Esami" - n.38 del 16.05.2014 - con cui, fra 1'a1tro, è stata
indetta la procedura selettiva per la copertura di n.01 posto di professore
universitario di ruolo di II fascia per i1 Settore Concorsuale l0/El
,.Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze" - Settore Scientifico
Disciplinare L-f'IL-LET/08
Umanistica";
il D.R. n.283 de1 20.06.2014, pubblicato sul sito istituzionale de11'Ateneo,
con cui è stata costituita 7a Commissione giudicatrice per la suddetta
procedura selettiva,
i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice;

"Letteratura Latina Medievale e

ACCERTATA 1a regolarità degli atti redatti dal1a Commissione giudicatrice, trasmessi in
data 22.08.2014:

DECRETA
ART.1

Sono approvati g1i atti della Commissione giudicatrice della procedura selettrva

per la copertura di n.01 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia, presso

it oipartlmento di Scienze Umane de11'Università degli Studi della BasiTicata - Potenza,

per lf Settore Concorsuale 10/E1 "Filologie e Letterature Medio-Latina e

Romanze,, - Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/08 - ..Letteratura Latina
Medievale e umanisticg-" - indetta con D.R. n. 199 del 08.05.2014;

ART.2

Il Dott. Fulvio DELLE DONNE, nato a Napoli il 15 giugno 1968, è dichiarato

vincitore de1la procedura selettiva pel \a copertura di n. 01 posto di Professore

Universitario di ruolo di II fascia, presso i1 Dipartimento di Scienze Umane

dell'Università degli Studi della BasiTicata - Potenza, per ì1 Settore Concorsuale 10/El
,.Filologie e Letterature Medio-Latina e Romanze" Settore Scientifico

Disciplinaie L-FIL-LETi08 - "Letteratura Latina Medievale e Umanistica" - indetta

con D.R. n. 199 del 08.05.20t4;
ART.3

11 presente decreto, unitamente ai verbali de11a Commissione giudicatrice, ò

pubblicato su1 sito interhet istituzionale di questo Ateneo www.unibas.it, ai link "Albo
Ùffi.iul.r, "d 

.,Amministrazione trasparente" - "Bandi di Concorso", ed è trasmesso,

unitamente agli atti, al Dipartimento di scienze umane, per i successivi adempimenti'
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