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VERBALE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI SEGUITO 

INDICATA: 

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 240/2010 (D.M. 737/2021). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 37 del 10/05/2022 

S.S.D. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana - S.C. 10/F1 Letteratura italiana, Codice bando RIC2022A-

DM 737-1 

 

Mercoledì 1° giugno 2022, alle ore 13.00, presso la Sala del Consiglio sita al III piano di Palazzo 

Gallenga, che garantisce i requisiti di distanziamento sociale previsti dalla vigente normativa 

sull’emergenza epidemiologica, si riunisce la Commissione nominata con D.R. n. 302 del 12/10/2021, 

composta dal dott. Valentino SANTUCCI (in qualità di Presidente), dalla dott.ssa Carlotta CARAVAGGI 

(in qualità di componente) e dalla sig.ra Paola GIORGINI (in qualità di Segretario).  

La Commissione è incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio di cui: 

 all’art. 6, commi 5 e 8 del Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 153 del 31.05.2013 e modificato con 

D.R. n. 243 del 31.07.2019, che espressamente prevede: 

5. (…) La Commissione è individuata secondo le seguenti modalità: - un componente su 

designazione diretta del Consiglio del Dipartimento; - i restanti componenti esterni all’Ateneo 

sorteggiati all’interno di una rosa di almeno quattro nominativi, proposti dal Consiglio del 

Dipartimento interessato. (…) 

8. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici amministrativi garantendo la 

trasparenza, l’imparzialità e la pubblicità della procedura di sorteggio, secondo il seguente iter: la 

delibera del Dipartimento è trasmessa tempestivamente al Servizio Personale Docente dell’Area 

Risorse Umane dell’Università che organizza il sorteggio in seduta pubblica avvalendosi di una 

Commissione composta da due funzionari del personale tecnico-amministrativo e da un delegato 

del Rettore. Si procede all’estrazione di n. 2 nominativi, e ad un terzo nominativo come supplente. 

Qualora l’esito dei sorteggi non rispetti il principio di equilibrata composizione di genere, secondo 

le indicazioni contenute nella Legge 23 novembre 2012, si procede a sorteggiare ulteriori 

nominativi sino al soddisfacimento del requisito previsto. 

 

Il Presidente comunica alla Commissione che, ai sensi del suddetto regolamento, è pervenuta la 

proposta da parte del Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane nel Mondo in merito alla 

rosa di quattro nominativi tra cui effettuare il sorteggio per la procedura di selezione di seguito 

indicata: 

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

a) della legge 240/2010 (D.M. 737/2021). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 37 del 10/05/2022 
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Codice bando RIC2022A-DM 737-1 (S.S.D. L-FIL-LET/10 Letteratura italiana - S.C. 10/F1 Letteratura 

italiana) 

La lista dei possibili commissari viene inserita in un elenco numerato in ordine alfabetico, in modo 

da associare ogni soggetto ad un numero da 1 a 4.  

In una scatola chiusa con coperchio sono introdotti 4 bussolotti indistinguibili, sia visivamente che al 

tatto, di colore giallo opaco, in ognuno dei quali è inserito un cartoncino che riporta un numero da 

1 a 4. I numeri sorteggiati vengono associati al componente corrispondente, in ordine alfabetico.  

 

ESTRAZIONE COMMISSIONE RIC2022A-DM 737-1 (S.S.D. L-FIL-LET/10 - S.C. 10/F1) 

L’estrazione viene effettuata dalla componente della commissione Carlotta Caravaggi. 

Delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane nel Mondo del 31.05.2022: 

Membro designato: 

prof. Walter ZIDARIC - Professore ordinario (Professeur des Universités) - L-FIL-LET/10 - Université de Nantes 
 
Rosa di quattro membri per il sorteggio: 

prof. Guglielmo BARUCCI - Professore associato - L-FIL-LET/10  - Università di Milano; 
prof. Marco LEONE - Professore associato - L-FIL-LET/10 - Università del Salento; 
prof.ssa Anna PEGORETTI – Professore associato - L-FIL-LET/10 - Università di RomaTre; 
prof.ssa Tiziana PIRAS - Professore associato - L-FIL-LET/10 - Università di Trieste. 
 

Qualora la composizione della Commissione non rispetti il principio di equilibrata composizione di 

genere, secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 215 del 23 novembre 2012 (almeno 1/3 dei 

componenti deve essere di genere femminile), si procederà all’estrazione di un terzo numero al fine 

di garantirne il rispetto. 

Componente designato:  ZIDARIC Walter (M) 

Griglia di sorteggio (ordine alfabetico) 

Numero 

associato 

Cognome Nome (M/F) Ordine di 

estrazione 

Esito del sorteggio 

1 BARUCCI Guglielmo (M) 1 Componente estratto 

2 LEONE Marco (M) 3 Componente supplente 

3 PEGORETTI Anna (F) 4 Componente non 

estratto 

4 PIRAS Tiziana (F) 2 Componente estratto 
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Con riferimento all’art. 6, comma 8 del Regolamento per la disciplina di ricercatori a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, si rileva che nelle operazioni di sorteggio non è 

stato necessario procedere all’estrazione di un ulteriore nominativo al fine di garantire la parità di 

genere nella composizione della Commissione.  

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la procedura di sorteggio alle ore 13.15 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I componenti: 

dott. Valentino SANTUCCI (Presidente)  

dott.ssa Carlotta CARAVAGGI (Componente)  

sig.ra Paola GIORGINI (Segretario) 


