
 

 

DECRETO RETTORALE N. 19/2022 
 
 
OGGETTO:  Procedura di reclutamento per la copertura di un Professore universitario di ruolo di II Fascia, Area 

disciplinare CUN: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico – artistiche, 
Macrosettore: 10/G – Glottologia e linguistica, settore concorsuale: 10/G1 – glottologia e 
linguistica, settore scientifico-disciplinare (SDD): L-LIN/01 – glottologia e linguistica: Nomina 
Commissione Giudicatrice  

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO                 il D.M. del 2 dicembre 2005 istitutivo dell’Università Telematica degli Studi IUL pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 gennaio 2006; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 

del 7 agosto 2018; 
 
VISTO  e ivi integralmente richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. 

Flaminio Galli, n. 16 del 12 luglio 2022 con il quale l’Ateneo ha bandito la procedura di 
reclutamento per la copertura di un Professore universitario di ruolo di II Fascia, Area 
disciplinare CUN: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico – artistiche , 
Macrosettore: 10/G – Glottologia e linguistica, settore concorsuale: 10/G1 – glottologia e 
linguistica, settore scientifico-disciplinare (SDD): L-LIN/01 – glottologia e linguistica; 

 
DATO ATTO     che l’articolo 6 del suddetto bando, rubricato “Costituzione della Commissione giudicatrice”, 

stabilisce che la commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento, deve essere 
costituita da tre Professori di I fascia interni o esterni all’Ateneo scelti tra i Professori 
appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in caso di necessità, ai 
settori scientifico-disciplinari affini; 

 
ACQUISITA  dal Consiglio di Dipartimento, riunitosi nella seduta del 01/09/2022, la proposta dei seguenti 

nominativi: 
 

• Prof. LUCA LORENZETTI 

• Prof.ssa LAURA MORI 

• Prof. GIANCARLO SCHIRRU 
 

DATO ATTO     altresì che la Commissione, come recita l’art.6 del sopracitato Decreto, una volta insediatosi, 
individuerà al suo interno il Presidente ed il segretario verbalizzante; 
 

Tutto ciò premesso 
DECRETA 

 

− di nominare, per la procedura di reclutamento di un Professore universitario di II Fascia, Area disciplinare 
CUN: 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico – artistiche, Macrosettore: 10/G – 



 

Glottologia e linguistica, settore concorsuale: 10/G1 – glottologia e linguistica, settore scientifico-
disciplinare (SDD): L-LIN/01 – glottologia e linguistica, la Commissione Giudicatrice così composta: 
 

• Prof. LUCA LORENZETTI 

• Prof.ssa LAURA MORI 

• Prof. GIANCARLO SCHIRRU 
 

 

− di dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ateneo, nella pagina web dedicata alla procedura. 

 
 
Firenze, lì 02 settembre 2022 
             

 
      Il Rettore 

                  Prof.ssa Anna Dipace 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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