
IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,  recante “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” e in particolare l’art. 18, comma 1;

VISTO lo Statuto della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive 
modificazioni;

VISTO il Codice Etico dell’Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 
22 aprile 2008 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

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 in data 14 dicembre 
2011 e successive modificazioni;

VISTO il bando emanato con Decreto Rettorale n. 19860 in data 10 ottobre 2022, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 86 del 28 novembre 
2022 con il quale è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata come 
di seguito specificato:

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

VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data 14 dicembre 2022

DECRETA

Ai fini della valutazione delle candidature pervenute a seguito del bando sopra citato è costituita la 
seguente Commissione:

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 (Componente interno)

Fabio BACCHINI Professore Ordinario – Settore Concorsuale 11/C2 – Settore Scientifico 
Disciplinare  M-FIL/02 –  Dipartimento  di  Architettura,  Design  e 
Urbanistica – Università degli Studi di Sassari
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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

Componente supplente

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
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