
 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
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 DR n. 11738 in data 18 

settembre 2001 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di selezione e 

valutazione dei ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto 
Rettorale n. 16023 in data 29 novembre 2011 e successive modificazioni; 

 
VISTO il precedente Decreto Rettorale n. 19670 del 28 marzo 2022 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 34 del 29 
aprile 2022 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lettera b) Legge 240/2010 (contratto senior) mediante stipula di contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato come di seguito specificato: 

 
Facoltà di Arti e turismo 

Settore Concorsuale 10/B1– Storia dell’arte 
Settore Scientifico Disciplinare L-ART/03- Storia dell’arte contemporanea 

 
CONSIDERATO che gli articoli 1, 2, 11 e 14 del bando di concorso prevedono, tra l’altro, 

l’espletamento di una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza 
della lingua inglese da parte dei candidati e che la Commissione, per tale 
accertamento, può avvalersi del supporto di uno o più esperti; 

 
ATTESO CHE nel corso della seduta del 19 luglio 2022 la Commissione, al fine dello 

svolgimento di tale prova orale, ha deciso di avvalersi di un esperto 
affidando al Rettore l’individuazione del soggetto più idoneo a tale 
compito;  

 
PRESO ATTO della necessità di individuare un docente qualificato ai fini 

dell’accertamento sopra indicato; 
 
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Bruno Pepi, docente della SSML Carlo Bo di 

Milano 
 

DECRETA 
 

L’inserimento del Dott. Bruno Pepi nella Commissione di cui alle premesse quale esperto 
linguistico ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Battista CANOVA 

 
Milano, 5 agosto 2022 
 
Reg.to al n. 19820 


