IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 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. 24, comma 5;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, pubblicato sulla G.U. 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;

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 DR n. 16044 in data 14 dicembre
2011 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 6: “La Commissione,
nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta da tre
professori di prima fascia di cui interno all’Ateneo individuato tra i professori di
prima fascia del medesimo settore concorsuale o del relativo macrosettore e due
esterni all’Ateneo, in servizio presso università italiane, appartenenti al settore
concorsuale oggetto del bando. I componenti esterni, salvo casi di assoluta
impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro. Ove non siano
presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo
macrosettore oggetto del bando, per la costituzione della Commissione si potrà
fare riferimento a docenti di altri Atenei sempre appartenenti allo stesso settore
concorsuale;

VISTA

la deliberazione assunta in data 11 maggio 2020 dal Consiglio della Facoltà di
Arti e turismo che ha proposto di sottoporre a valutazione la Ricercatrice a
tempo determinato Anna Luigia DE SIMONE per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010
per il Settore Concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi, Settore Scientifico Disciplinare: L-ART/06 – Cinema, fotografia e
televisione;

VISTO

l’avviso di bando emesso con Decreto Rettorale n. 18949 in data 29 giugno 2020
per l’indizione di procedura di valutazione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010;

CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione giudicatrice così come previsto dall’art.
8 dell’avviso di bando sopra citato;

VISTA

la deliberazione adottata dal Senato Accademico in data odierna
DECRETA

Art. 1
Ai fini della valutazione della candidatura pervenuta a seguito dell’avviso di bando sopra indicato è
costituita la seguente Commissione:
Prof. Vincenzo TRIONE

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/C1– Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/06 – Facoltà di Arti e turismo,
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano

Prof. Ruggero EUGENI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/C1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/06– Facoltà di Lettere e filosofia
– Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Prof. Giacomo MANZOLI

Professore Ordinario – Settore Concorsuale 10/C1 – Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/06 – Dipartimento Delle Arti –
Università degli Studi di Bologna

Art. 2
La Commissione, ai sensi dell’art. 6 del vigente 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, è autorizzata, nell’espletamento delle proprie attività, ad avvalersi
di strumenti telematici di lavoro collegiale purché sia comunque assicurata la presenza
contemporanea e continua di tutti i suoi componenti.
Il Personale Tecnico-Amministrativo dell’Area I.T. provvederà a garantire l’adeguato supporto
tecnico.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di bando, si precisa che la Commissione è tenuta a concludere i propri
lavori entro un mese dalla data del presente decreto.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA
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