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                                                                       IL RETTORE 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione 
delle università, e in particolare l’art. 18, co. 1, che dispone in merito alla chiamata dei professori 
universitari di I e II fascia; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per chiamata dei professori di I e II fascia; 
VISTO il D.R. n. 3777, prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 
dicembre 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre,  una procedura comparativa per il 
reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Storia, 
scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche, psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia, Settore concorsuale 11/D1 – 
Pedagogia e storia della pedagogia, Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/02 – Storia della 
pedagogia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO il D.R. n. 2410 prot. n. 96134 del 17 agosto 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020, 
con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui 
trattasi; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti;  
DECRETA 
 
ART. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un 
professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e 
della formazione di Ateneo, per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 
psicologiche, Macro-settore 11/D – Pedagogia, Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia 
della pedagogia, Settore Scientifico - Disciplinare M-PED/02 – Storia della pedagogia, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 3777, 
prot. n. 135942, del 5 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami – Concorsi ed Esami n. 100 del 20 dicembre 
2019. 
 
ART. 2 – E’ dichiarato idoneo della procedura di cui all’art. 1 il Prof. Fabio PRUNERI. 
 
ART. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso al dipartimento interessato che dovrà esprimersi 
sulla chiamata di cui agli artt. 1 e 2 mediante delibera consiliare a maggioranza assoluta degli 
aventi diritti al voto nella composizione prevista dall’art. 18, lettera e) della legge 30 dicembre 
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2010, n. 240 e come disciplinato dall’art. 7, co. 1 del regolamento di Ateneo per le chiamate dei 
professori universitari di I e II fascia. 
 
ART. 4 - Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ͣ Serie speciale -  Concorsi ed Esami, decorrono i termini per eventuali 
impugnative. 

                                                                                            
                                                                                       

   IL RETTORE 
                                                                                            (Prof. Massimo Carpinelli) 
 
 
 
 
 
 
 
RPA 
AM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vz 
 
 
 
 
 
 
 
 
vz 


		2020-10-08T14:26:14+0200
	Manzoni Antonio Filippo Alessandro


		2020-10-08T17:04:15+0000
	Massimo Carpinelli




