
IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 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 Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 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  del  14  dicembre  2011  e 
successive modificazioni;

VISTO il  proprio  precedente  decreto  n.  19700 del  27  aprile  2022,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 40 del 20 maggio 2022, 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  Comunicazione, 
Settore  Concorsuale  11/C4  Estetica  e  filosofia  dei  linguaggi,  Settore  Scientifico 
Disciplinare M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi;

VISTO il proprio precedente decreto n. 19833 del 7 settembre 2022 con il quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice composta dai professori:

Giovanni MARRONE professore ordinario – Settore Concorsuale 11/C4 – Settore Scientifico 
Disciplinare M-FIL/05 – Dipartimento di Culture e società – Università 
degli Studi di Palermo

Isabella PEZZINI professore ordinario – Settore Concorsuale 11/C4 – Settore Scientifico 
Disciplinare  M-FIL/05  –  Dipartimento  di  Comunicazione  e  ricerca 
sociale – Sapienza Università di Roma

Stefano TRAINI professore ordinario – Settore Concorsuale 11/C4 – Settore Scientifico 
Disciplinare  M-FIL/05  –  Facoltà  di  Scienze  della  comunicazione  – 
Università degli Studi di Teramo

VISTI tutti gli atti depositati dalla Commissione giudicatrice relativi alla procedura di selezione 
sopra citata;

VISTO l’art. 12 del bando concorsuale che prevede che gli atti della procedura di selezione siano 
approvati con Decreto Rettorale

DECRETA

È 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.
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Il  Dott.  Francesco GALOFARO è stato dichiarato idoneo alla chiamata in qualità di  professore 
universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e filosofia dei 
linguaggi,  Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 Filosofia  e  teoria dei linguaggi,  Facoltà  di 
Comunicazione 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  che  il  presente  Decreto  sia  reso  pubblico  sul  portale  di  Ateneo  al  link 
https://www.iulm.it/it/iulm/reclutamento/reclutamento-docenti

Il Rettore 
Prof. Gian Battista Canova
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