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UFFICIO PROGRAMMAZIONE RUOLI  
E RECLUTAMENTO 

 
Decreto rettorale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 

 
AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI CONTRATTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B), DELLA LEGGE 240/2010  

 
IL RETTORE  

 
- Vista la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 24 comma 5; 
- visto il Regolamento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, 
comma 3 lettera b), della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 435 del 1.3.2019);  
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne del 22 
aprile 2020 con cui viene avviata la procedura per la valutazione della Dott.ssa Monica Marchi, ricercatore a 
tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010;  
- visti il D.L. n. 18 del 17.03.2020, il D.L. n. 22 dell’08.04.2020 e il D.P.C.M. del 26.04.2020, recanti misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
 

DECRETA 
 

E’ indetta, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 30.12.2010 n. 240 e del Regolamento per la valutazione dei 
ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240/2010, la 
procedura per la valutazione del personale sotto indicato ai fini dell’inquadramento nella fascia di professore 
associato. 
  

NOME E 
COGNOME 

SETTORE S.D. 
SETTORE 

CONCORSUALE 
DIPARTIMENTO 

DECORRENZA 
CONTRATTO RTDB 

Monica Marchi 
L-FIL-LET/10 

Letteratura Italiana 
10/F1 Letteratura 

italiana 

Filologia e critica 
delle letterature 

antiche e moderne 
dal 01.01.2018 

 
La valutazione verrà effettuata secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e dall’art. 4 del 
Regolamento di Ateneo sopra richiamato, tenendo conto anche della coerenza con gli impegni e gli obiettivi 
scientifici e didattici che il dipartimento si era posto al momento della proposta di reclutamento di cui alla D.D.G. 
prot. 88551 del 01.08.2017 e della successiva chiamata.  
 
Il candidato dovrà inviare la documentazione necessaria (domanda, curriculum vitae contenente l’elenco dei 
titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte di didattica e di ricerca, relazione scientifica) entro e non oltre 15 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo on line al seguente indirizzo pec: 
rettore@pec.unisipec.it  
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Rettore  
Francesco Frati 
 
Visto  
Il Responsabile del procedimento 

Clara Pluchino 
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