
 
  

 

 
 

D E C R E T O   R E T T O R A L E   N.      del    
 
 

Rettifica della nomina Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di un Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia b) ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore 
associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo 
emanato con DR n. 977 del 9.12.2013 e ss.mm.ii. 
 
 

I L  R E T T O R E 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art. 24; 
 
VISTO il D.R. n. 977 del 09.12.2013, di emanazione del Regolamento 

dell'Università di Bologna avente ad oggetto la disciplina della chiamata 
dei Professori di prima e seconda fascia in attuazione degli art. 18 e 24 
della legge 240/2010 e ss.mm; 

 
VISTO l’art. 2 del D.R. n. 1320 del 12/10/2020 con cui veniva nominata la 

Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di un Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia b) ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 
professore associato della Dott.ssa Licia Masoni ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con DR 
n. 977 del 9.12.2013 e ss.mm.ii.; 

 
TENUTO CONTO della comunicazione di rinuncia all’incarico pervenuta dalla Prof.ssa 

Bertuccelli Marcella con nota del 9/11/2020; 
 
PRESO ATTO della sequenza numerica estratta nel sorteggio del 5 ottobre 2020, 

effettuato ai sensi e con le modalità previste dall’art. 8-bis del 
Regolamento emanato con D.R. n. 977 del 09.12.2013; 

 
VERIFICATO l’ordinamento della rosa di commissari esterni proposta dal Dipartimento 

secondo l’ordine alfabetico dei nominativi di ciascuno, il suo abbinamento 
alla sequenza numerica estratta e la conseguente individuazione dei 
commissari esterni; 

 
 

DECRETA 
 
Che l’art 2 del D.R. rep. n. 1320 del 12/10/2020 è da considerarsi così modificato:  
 
È nominata la seguente commissione giudicatrice per la procedura valutativa della dott.ssa Licia 
Masoni: 
 

Settore Concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana 
SSD: L-LIN/12 - Lingua e Traduzione - Lingua Inglese 





 

 

Sede di servizio: Bologna 
 

Cognome e Nome Ruolo Ateneo 

Membri effettivi   

Partington Alan Scott Professore Ordinario Università di Bologna 

Musacchio Maria Teresa Professore Ordinario Università di Padova 

Baicchi Annalisa Professore Ordinario Università di Genova 

 
 
 
 

Firmato digitalmente, IL RETTORE 

 


		2020-11-11T15:22:17+0000
	DEGLI ESPOSTI MIRKO




