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L’anno 2018, il giorno mercoledì 10 ottobre alle ore 14.15, regolarmente convocato, si è riunito in 

modalità telematica il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione - nella composizione 

ristretta ai professori di I fascia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore concorsuale 10/L1 - SSD L-

LIN/10. 

  

Il Preside dà inizio alla riunione alle ore 14.15, inviando tramite email a tutti i membri la proposta di 

delibera relativa all’unico punto all’Ordine del giorno. 

 

Sono risultati presenti, collegati tramite email: 

  

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

LUCIANO D’AMICO   X 

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini. 

Il Prof. Luca Tallini svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  

 

 

1) Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore concorsuale 10/L1 - SSD 

L-LIN/10. 

Il Presidente informa il Consiglio che con decreto rettorale n. 267 del 03 agosto 2018, pubblicato sul 

sito di Ateneo in data 29.08.2018, è stata indetta la procedura selettiva, mediante valutazione 

comparativa, per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di ruolo - fascia degli associati- nel 

settore scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese (settore concorsuale 10/L1 – Lingue, 

Letterature e Culture inglese e anglo-americana) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, 

ai sensi dall’art. 18, comma 1, legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo. 

Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che hanno dato la disponibilità 

a far parte delle Commissioni giudicatrici per le procedure valutative in questione, ai sensi dell’art. 6 

del suddetto bando. 

Vengono quindi acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che risultano essere n. 3 

su n. 4 aventi diritto al voto, di cui n. 3 hanno espresso il loro parere favorevole (Allegato 1). 

 

Il Consiglio di Facoltà, unanime, valutati i curricula allegati al presente verbale, verificata 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, o di eventuali situazioni di 
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incompatibilità, in relazione alla documentazione presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni 

prodotte dagli interessati,  

 

DELIBERA 

 

di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti Commissari, in possesso di un elevato 

profilo scientifico a livello internazionale: 

 

- Prof.ssa CIOCCA Rossella, inquadrata nel settore concorsuale 10/L1, settore scientifico 

disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, Professore di ruolo di prima fascia presso 

l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (ALLEGATO A); 

- Prof.ssa LAUDANDO Carmela Maria, inquadrata nel settore concorsuale 10/L1, settore 

scientifico disciplinare L-LIN/10 – Letteratura inglese, Professore di ruolo di prima fascia 

presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale (ALLEGATO B); 

- Prof.ssa CAPORALE BIZZINI Silvia Julia, docente di “Filologia inglesa” presso l’Università 

di Alicante (Spagna) con la qualifica di Catedratico de Universidad (corrispondente al ruolo 

di Professore ordinario ai sensi del DM MIUR n. 662 del 01.09.2016 – Definizioni della 

tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 

1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240) (ALLEGATO C). 

 

Il presente verbale è letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 

Alle ore 15.30 si chiude la seduta telematica. 

 

             Verbalizza                                                                                                   Il Preside 

         Prof. Luca Tallini                                                                       Prof. Stefano Traini 

 


