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NOMINA COMMISSIONE ANNUALE PER IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONI GIUDICATRICI (CASC) - DFCLAM 

 

IL DIRETTORE 

− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− vista la legge 30/12/2010 n. 240 contenente “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”; 

− visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 07/02/2012, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2012, e s.m.i.; 

− visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. Emanato 

con D.R. n. 1648 prot. n. 169673 del 03.08.2022 e in particolare quanto previsto all’art. 15 comma 2; 

− visto il Regolamento per i Ricercatori a tempo determinato con contratto di cui all’art. 24 della Legge 

240/2010 emanato con D.R. n. Rep. 1650/2022 prot. n. 169723 del 03/08/2022 e in particolare l’art. 6 

comma 4; 

− vista la Circolare Rep. n. 72/2019, Prot. n. 150322 del 04/09/2019 “Indicazioni operative in materia di 

procedure concorsuali. Circolare CONCORSI n. 1”; 

− vista la Circolare Rep. n. 73/2021, Prot. n. 180382 del 08/10/2021 “Indicazioni operative in materia di 

procedure concorsuali. Circolare CONCORSI n. 2”; 

− tenuto conto che le suddette Circolari prevedono che il Direttore individui, con propria disposizione, una 

Commissione annuale per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici (denominata CASC) 

in relazione ai bandi proposti dal dipartimento medesimo, composta da un/a professore/ssa di I fascia, 

un/a professore/ssa di II fascia e una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente ad una 

categoria non inferiore alla C, e che i lavori di ciascuna CASC dovranno iniziare il 1 ottobre di ogni anno e 

concludersi entro il 30 settembre dell’anno successivo; 

− preso atto pertanto della necessità di nominare la Commissione annuale per il sorteggio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici (CASC) per il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne; 

− considerata la disponibilità del personale interessato; 

 

DISPONE 

 

di nominare, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente disposizione direttoriale sull’albo on line 

dell’Ateneo, la Commissione annuale per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici (CASC) 

del Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, così composta: 
 

Prof. Marco Bettalli, professore di I fascia; 

Prof. Stefano Dal Bianco, professore di II fascia; 

Dott.ssa Adriana Romaldo, personale tecnico amministrativo (categoria D). 
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Membri supplenti: 

 

Prof.ssa Natascia Tonelli, professoressa di I fascia; 

Prof. Giuseppe Cordiano, professore di II fascia; 

Sig. Josef De Vito, personale tecnico amministrativo (categoria C). 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Pierluigi Pellini 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Cinzia Carmignani 
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