
 

 

RETTORE 
 
VISTO lo Statuto della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla 

G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 

settembre 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di 

mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a 
tempo indeterminato emanato con Decreto Rettorale n. 16044 del 14 dicembre 2011 e 
successive modificazioni; 

 
VISTO il proprio precedente decreto n. 18967 in data 15 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. IV 

S.S. Concorsi ed Esami n. 57 del 24 luglio 2020, con il quale è stata indetta una 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata presso la Facoltà di Arti e turismo, Settore 
Concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza - Settore Scientifico 
Disciplinare M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza; 

 
VISTO il proprio precedente decreto n. 19056 del 2 ottobre 2020 con il quale è stata costituita 

la Commissione giudicatrice come di seguito specificato: 
 
Prof. Mauro CERUTI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 11/C2 – Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/02 – Facoltà di Interpretariato 
e traduzione – Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM Milano (Membro interno) 

 
Prof. Marco BUZZONI Professore Ordinario - Settore Concorsuale 11/C2 – Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/02 – Dipartimento di Studi 
umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia – 
Università degli Studi di Macerata 

 
Prof. Vincenzo DI NUOSCIO Professore Ordinario - Settore Concorsuale 11/C2 – Settore 

Scientifico Disciplinare M-FIL/02– Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, Sociali e della Formazione – Università degli 
Studi del Molise 

 
VISTI tutti gli atti depositati dalla Commissione giudicatrice relativi alla procedura di 

selezione sopra citata; 
 
VISTO l’art. 13 del bando concorsuale che prevede che gli atti della procedura di selezione 

siano approvati con Decreto Rettorale 
 

D E C R E T A 
 

E' accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione di cui alle premesse del 
presente Decreto, espletata presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 
 
La Prof.ssa Luisa DAMIANO è idonea alla chiamata in qualità di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/C2 - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 – Facoltà 



 

 

di Arti e turismo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 
 
Si dispone che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di 
trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori 
a tempo indeterminato, copia del presente decreto venga trasmessa al Preside della Facoltà di Arti e 
turismo per le deliberazioni di competenza. 
 
Si dispone infine che i verbali delle singole riunioni siano resi pubblici per via telematica sul Portale 
di Ateneo https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti 
 
 
 

IL RETTORE    
Prof. Gian Battista CANOVA 

 
Milano, 4 dicembre 2020 
 
Reg.to al n. 19156 
 
 

 


