
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. 19683 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. IV S.S. 
Concorsi ed Esami n. 34 del 29 aprile 2022, con il quale è stata indetta una procedura di  
selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia da coprire 
mediante chiamata presso la Facoltà di Interpretariato e traduzione, Settore Concorsuale 
10/I1  Lingue,  letterature  e  culture  spagnola  e  ispano-americane,  Settore  Scientifico 
Disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione – lingua spagnola;

VISTO il proprio precedente decreto n. 19766 del 24 giugno 2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice composta dai professori:

Maria Vittoria CALVI professore ordinario – Settore Concorsuale 10/I1 – Settore 
Scientifico  Disciplinare  L-LIN/07  –  Dipartimento  di 
Lingue,  Letterature,  Culture  e  Mediazioni  –  Università 
degli Studi di Milano

Felix SAN VICENTE SANTIAGO professore ordinario – Settore Concorsuale 10/I1 – Settore 
Scientifico  Disciplinare  L-LIN/07  –  Dipartimento  di 
Interpretazione  e  Traduzione  –  Università  degli  Studi  di 
Bologna

Renata LONDERO professore ordinario – Settore Concorsuale 10/I1 – Settore 
Scientifico  Disciplinare  L-LIN/05  –  Dipartimento  di 
Lingue  e  Letterature,  Comunicazione,  Formazione  e 
Società – Università degli Studi di Udine

VISTO il successivo Decreto n. 19824 del 5 settembre 2022 con il quale, a seguito di richiesta 
della  Prof.ssa Maria  Vittoria  Calvi,  Presidente della  Commissione,  è  stata  disposta  la 
proroga  del  termine  per  la  conclusione  dei  lavori  della  Commissione  dal  21  al  30 
settembre 2022;

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

La Prof.ssa Elena Maria LIVERANI è stata dichiarata idonea alla chiamata in qualità di professore 
universitario di ruolo di prima fascia per il Settore Concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e culture 
spagnola  e  ispano-americane,  Settore  Scientifico  Disciplinare  L-LIN/07  Lingua  e  traduzione  – 
lingua  spagnola,  Facoltà  di  Interpretariato  e  traduzione  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 
Interpretariato e traduzione 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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