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Oggetto 

Procedura selettiva indetta con D.R. n. 983-2022 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima 
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, per il settore concorsuale 10/D4 “Filologia classica 
e tardoantica” – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 “Filologia classica” presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università. Rettifica composizione Commissione giudicatrice. 

 
IL RETTORE 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  lo Statuto dell’Università di Foggia; 

VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università di Foggia; 

VISTO il “Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia” di questa Università, emanato con D.R. 1407/2021, prot. n. 

48551-I/3 del 18.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 983-2022, prot. n. 29645-VII/1 del 06.06.2022, con il quale è stata 

indetta, tra l’altro, una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 

professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 10/D4 

“Filologia classica e tardoantica” – settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 

“Filologia classica”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 

240/2010 presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione; 

PRESO ATTO  che la lista dei professori di I fascia incardinati nel s.s.d. L-FIL-LET/05 presenti 

nell’elenco degli aspiranti commissari dell’ASN candidabili al ruolo di 

commissario è composta da sette docenti,  

  che il Direttore del DISTUM, allo scopo di rendere più spedita la formazione della 

commissione di concorso, sentito il prof. Giuseppe Solaro, ordinario nel settore 

scientifico-disciplinare messo a bando, ha proposto nella seduta del Consiglio di 

Dipartimento, riunione del 26.07.2022, di procedere all’individuazione, tramite 

sorteggio, di un numero di membri designati e di commissari sorteggiabili 

superiore a quello strettamente necessario (1 membro designato e 4 commissari 

sorteggiabili) su tutti i nominativi dei docenti di I fascia appartenenti al s.s.d. L-

FIL-LET/05 presenti nell’elenco degli aspiranti commissari dell’ASN candidabili al 

ruolo di commissario; 

VISTA la delibera (prot. n. 39830-VII/1 del 27.07.2022) del Consiglio del Dipartimento di 

Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, assunta nella 

seduta del 26.07.2022, con la quale: 
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- è stato individuato il Prof. Paolo D’ALESSANDRO, professore di prima fascia 

incardinato nel settore concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica” 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre, quale componente designato 

della Commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva 

- sono stati individuati i nominativi dei seguenti quattro commissari, scelti tra i 

professori ordinari inquadrati nel settore concorsuale 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” ed appartenenti ad altri Atenei, per poter procedere al 

sorteggio degli altri due componenti della Commissione giudicatrice: 

 Grazzini Stefano,  

 Pinto Pasquale Massimo,  

 Bossina Luciano,  

 Romano Elisa;  

- è stata approvata la seguente ulteriore graduatoria da cui attingere, 

nell’ordine di estrazione, laddove il membro designato dal Consiglio del 

DISTUM non accettasse la candidatura: 

1. Prof. Stefano Grazzini 

2. Prof. Pasquale Massimo Pinto 

3. Prof. Luciano Bossina 

4. Prof.ssa Elisa Romano 

5. Prof. Federico Condello 

6. Prof. Giuseppe Solaro 

- è stata approvata la seguente graduatoria da cui attingere, nell’ordine di 

estrazione, qualora alcuni dei professori sorteggiati non accettassero la 

candidatura: 

1. Prof. Federico Condello 

2. Prof. Giuseppe Solaro; 

VISTO  il decreto n. 989/2022 a firma del Direttore del DISTUM dal quale risulta che i 

docenti sorteggiati dovevano comunicare l’accettazione o meno della 

candidatura entro il termine del 28/07/2022; 

VISTA   la nota prot. n. 42709-VII/1 del 29.08.2022 con la quale è stato chiesto al Rettore 

di effettuare il sorteggio pubblico per la scelta di due componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla procedura in questione, ai sensi dell’art. 5 

del predetto Regolamento; 

ATTESO  che il sorteggio si deve effettuare nell’ambito di una lista di quattro commissari 

esterni a questa Università, predisposta dal Dipartimento che ha richiesto il 

bando; 

PRESO ATTO  che la lista utilizzata per il sorteggio comprendeva i seguenti nominativi: 

- prof. Stefano GRAZZINI - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia classica 

e tardoantica” – Università degli Studi di Salerno, 

- prof. Pasquale Massimo PINTO - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

- prof. Luciano BOSSINA - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia classica 

e tardoantica” – Università degli Studi di Padova, 

- prof.ssa Elisa ROMANO - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” – Università degli Studi di Pavia;  
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VISTO  il verbale, prot. n. 42846-VII/1 del 30.08.2022, con il quale, in seguito a sorteggio 

del 30.08.2022, sono stati designati gli altri n. 2 componenti della Commissione 

di cui sopra, nelle persone dei Proff. Pasquale Massimo PINTO e Luciano 

BOSSINA; 

VISTO  il D.R. n. 1456-2022, prot. n. 43033-VII/1 del 31.08.2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica, nelle 

persone dei Proff. Paolo D’ALESSANDRO (componente designato) professore 

ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Pasquale Massimo PINTO 

(componente sorteggiato) professore ordinario presso l’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, Luciano BOSSINA (componente sorteggiato) professore 

ordinario presso l’Università degli Studi di Padova; 

PRESO ATTO  dello scambio di e-mail tra il Direttore del DISTUM e i commissari designabili, da 

cui si evince che: 

- il prof. Paolo D’Alessandro non ha comunicato la sua disponibilità ad 

accettare l’incarico di commissario designato, entro il termine fissato dal 

Dipartimento,  
- il prof. Stefano Grazzini ha comunicato la sua disponibilità ad accettare 

l’incarico di commissario designato, entro il termine fissato dal Dipartimento; 

ATTESA  l’esigenza di provvedere alla rettifica della composizione della Commissione in 

parola indicando il nominativo del Professore che ha accettato l’incarico di 

componente designato,  

  l’esigenza di procedere ad un nuovo sorteggio, tenuto conto che a seguito 

dell’indisponibilità del prof. Paolo D’Alessandro, sostituito dal prof. Stefano 

Grazzini (nuovo membro designato e quindi non più membro sorteggiabile), la 

nuova lista dei Commissari sorteggiabili risulta costituita dai seguenti Professori: 

- Prof. Federico CONDELLO - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” – Università degli Studi di Bologna, 

- Prof. Pasquale Massimo PINTO - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

- Prof. Luciano BOSSINA - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia classica 

e tardoantica” – Università degli Studi di Padova, 

- Prof.ssa Elisa ROMANO - professore ordinario – s.c. 10/D4 “Filologia 

classica e tardoantica” – Università degli Studi di Pavia;   

VISTA  la nota prot. n. 44248-VII/1 del 09.09.2022 con la quale è stato chiesto al Rettore 

di effettuare un altro sorteggio pubblico per la scelta di due componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla procedura in questione, tenuto conto della 

nuova lista di Professori sorteggiabili; 

VISTO  il verbale, prot. n. 45852-VII/1 del 19.09.2022, con la quale, in seguito a sorteggio 

del 19.09.2022, sono stati designati gli altri n. 2 componenti della Commissione 

di cui sopra, nelle persone dei Proff. Pasquale Massimo PINTO e Luciano 

BOSSINA, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, è annullato il D.R. n. 1456-

2022, prot. n. 43033-VII/1 del 31.08.2022. 
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Articolo 2 

È nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, indetta con D.R. n. 983-2022, ai 

sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge 240/2010, per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica” 

– settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 “Filologia classica” presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia, nella 

composizione di seguito indicata: 

 Prof. Stefano GRAZZINI, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica” – Università degli Studi di Salerno - 

Componente designato; 

 Prof. Pasquale Massimo PINTO, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica” – Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” - Componente sorteggiato; 

 Prof. Luciano BOSSINA, Professore Universitario di ruolo di Prima Fascia - settore 

concorsuale 10/D4 “Filologia classica e tardoantica” – Università degli Studi di Padova - 

Componente sorteggiato. 

La Commissione potrà avvalersi anche in via esclusiva di strumenti telematici di lavoro collegiale. 

 

Articolo 3 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito Web istituzionale dell’Università di Foggia: 
http://www.unifg.it nella sezione “Bandi docenti” nonché all’Albo ufficiale di Ateneo on-line; 
quest’ultima pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.                       
                      

       Il Rettore 

                            prof. Pierpaolo LIMONE 
 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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