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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA 

DELLE LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 

AVVISO SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PROFESSORI DI I E II FASCIA E RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINATO SENIOR AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA L. 240/2010 

 

Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne 

 

 

Si rende noto che il giorno martedì 10 gennaio 2023 alle ore 09:30, si riunirà presso lo Studio n. 353-B del Dipartimento, 

la Commissione Annuale per il Sorteggio delle Commissioni giudicatrici (CASC) del Dipartimento di filologia e critica 

delle letterature antiche e moderne nominata con Disposizione del Direttore di Dipartimento Rep. n. 70/2022, Prot. 

n. 200255 del 29/09/2022, per effettuare le operazioni di sorteggio dei componenti che faranno parte, quali membri 

esterni, della Commissione di valutazione nell’ambito delle seguenti procedure: 

 

• Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 

18 comma 1 Legge 240/2010 e del vigente regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina (Bando D.R. 

n. 2367/2022 - Codice identificativo 2022-PO18c1-006 a); 

 

• Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 

18 comma 1 Legge 240/2010 e del vigente regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina, settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina (Bando D.R. 

n. 2367/2022 - Codice identificativo 2022-PO18c1-006 b); 

 

• Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 

18 comma 1 Legge 240/2010 e del vigente regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana 

contemporanea (Bando D.R. n. 2367/2022 - Codice identificativo 2022-PO18c1-006 c); 

 

• Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 

18 comma 1 Legge 240/2010 e del vigente regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, settore scientifico 

disciplinare L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea, settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana 

contemporanea (Bando D.R. n. 2367/2022 - Codice identificativo 2022-PO18c1-006 d). 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore 

Prof. Pierluigi Pellini 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Cinzia Carmignani 
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