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ECRETO RETTORALE N. AiG 12022 

IL RETTORE 

Premesso che con D.R. n. 677/2021 del 13 dicembre 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 4 del 14 gennaio 2022, è stata indetta una procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 
18, comma 1, della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia; 

visti : 

richiamati: 

- l'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 
21 giugno 1995, n. 236; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m .i. "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", in particolare gli artt.li 18 e 
29; 

- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 e s.m.i. "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori 
concorsuali"; 

- il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
- il vigente Regolamento d'Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 
- la delibera del Senato Accademico n. 43 del 25 marzo 2022; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 25 marzo 2022; 
- la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), 

n. 54/2022 del 15 marzo 2022, con la quale è stata proposta la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva sopracitata: 

DECRETA 

Art. 1 di nominare la seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva, bandita con 
D.R. n. 677/2021 del 13 dicembre 2021 , per la copertura di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 
11 /C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia : 

Prof. Giovanni BONACINA 

Prof.ssa Simona LANGELLA 

Prof. Andrea TAGLIAPIETRA 

Professore di prima fascia presso l'Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISTUM), settore concorsuale 11/C5 -
Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/06 - Storia della filosofia; 

Professore di prima fascia presso l'Università degli 
Studi di Genova, Dipartimento di Antichità, Filosofia 
e Storia (DAFIST), settore concorsuale 11/C5 -
Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/06 - Storia della filosofia ; 

Professore di prima fascia presso la Libera 
Università "Vita Salute S. Raffaele" Milano, Facoltà 
di Filosofia, settore concorsuale 11/C5 - Storia 
della filosofia, settore scientifico-disciplinare 
M-FIL/06 - Storia della filosofia. 



Art.2 

Art.3 
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La suddetta commissione, qualora lo ritenesse opportuno, è autorizzata a svolgere la 
procedura selettiva avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto all 'Albo Ufficiale dell 'Università decorrono i 
trenta giorni previsti dall 'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte 
dei candidati , di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. 
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ATTESTATO DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, 

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

Segreteria del Direttore Generale e Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www.uniurb.it 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i . 


