
 
 
 

Decreto rettorale 
 
 
Nomina della commissione giudicatrice della procedura valutativa per n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 10/H1 – 
Lingua, Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 Lingua e Traduzione – 
Lingua Francese, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

 
 

IL RETTORE 
 
 
− Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel 

testo vigente; 
 

− vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, nel testo vigente, ed in particolare l’articolo 24, comma 6; 
 

− visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 ottobre 
2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015, n. 271; 

 
− visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
nel testo vigente, ed in particolare l’art. 7 concernente la composizione e la nomina delle 
Commissioni giudicatrici; 

 
− richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste n. 39, del 21 giugno 2018, concernente l’approvazione della proposta 
di attivazione della procedura di chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi 
dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel settore concorsuale 
10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 Lingua e traduzione – 
Lingua francese; 

 
− richiamata la deliberazione del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 116, dell’11 

luglio 2018, con la quale viene designata la commissione giudicatrice della procedura 
valutativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore 





concorsuale 10/H1 – Lingua, Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 Lingua e 
Traduzione – Lingua Francese, composta nel modo seguente: 

 
• Prof.ssa Nadine Celotti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di 
Trieste, S.S.D. L-LIN/04 – Settore concorsuale 10/H1; 

• Prof.ssa Marisa Verna, Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze Linguistiche 
e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, S.S.D. L-
LIN/03 - Settore concorsuale 10/H1; 

• Prof. Valerio Magrelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Lettere e 
filosofia dell’Università di Cassino, S.S.D. L-LIN/03 - Settore concorsuale 10/H1; 

• Prof.ssa Paola Paissa, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università degli Studi di Torino, S.S.D. 
L-LIN/04 - Settore concorsuale 10/H1, in qualità di membro supplente; 

 
− richiamato il proprio Decreto n. 62, del 5 luglio 2018, concernente l’indizione dell’avviso 

della procedura valutativa in oggetto, pubblicato all’Albo online di Ateneo in data 5 luglio 
2018; 

 
− considerato, pertanto, che si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice, 

composta da tre professori di ruolo di prima fascia, appartenenti al settore scientifico-
disciplinare oggetto della procedura, al settore concorsuale o ad uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo settore oggetto della procedura; 

 
− preso atto della disponibilità dei componenti individuati a far parte della Commissione 

giudicatrice in oggetto; 
 

− considerato che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, 
fatto salvo il rimborso delle spese documentate per i componenti che non siano 
dipendenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste;  

 
− dato atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 

DECRETA 
 

1. È nominata la Commissione giudicatrice relativa alla procedura per n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, 
Letteratura e Cultura Francese, S.S.D. L-LIN/04 “Lingua e Traduzione – Lingua 
Francese”, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, composta nel modo seguente: 

 
• Prof.ssa Nadine Celotti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di 
Trieste, S.S.D. L-LIN/04 – Settore concorsuale 10/H1; 

• Prof.ssa Marisa Verna, Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze Linguistiche 
e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, S.S.D. L-
LIN/03 - Settore concorsuale 10/H1; 



• Prof. Valerio Magrelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Lettere e 
filosofia dell’Università di Cassino, S.S.D. L-LIN/03 - Settore concorsuale 10/H1; 

• Prof.ssa Paola Paissa, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università degli Studi di Torino, S.S.D. 
L-LIN/04 - Settore concorsuale 10/H1, in qualità di membro supplente. 

 
2. È stabilito che l’eventuale rimborso delle spese documentate per i componenti della 

Commissione sopra citata graverà sulla voce UA.VDA.DIA CA.04.02.06.04.03 
“Compensi e rimborsi spesa per commissioni di concorso, gare e appalti”, nel limite dell’importo 
di euro 1.500,00 (millecinquecento/00); 
 

3. È rinviata l’autorizzazione alla spesa di cui al punto precedente previa verifica della 
spesa effettiva sostenuta e della variazione al budget autorizzatorio per l’esercizio 
2018;  
 

4. È dato atto che il presente Decreto è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 
5. Il presente Decreto è pubblicato all’albo online di Ateneo e sul sito web di Ateneo, 

www.univda.it, nonché trasmesso ai competenti uffici della Direzione generale; 
 
6. Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione 

giudicatrice, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 51 del Codice di 
Procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di 30 
giorni dalla data pubblicazione all’Albo online di Ateneo del presente Decreto. 

 
 

IL RETTORE 
Fabrizio Cassella 

sottoscritto digitalmente 
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