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IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge 03.07.1998 n.210; 
VISTO il D.P.R. 23.03.2000 n.117 ed in particolare l’art. 3, commi 12, 13 e 16; 
VISTO il D.R. 727-2002 del 28/06/2002, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 55 del 12/07/2002, con 
il quale viene indetta la procedura valutativa per un posto di Professore Associato, settore s/d L-FIL-LET/10 
– Letteratura Italiana, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università; 
VISTO il D.R. 1302-2002 del 31/10/2002, pubblicato sulla G.U. n. 89 del 12/11/2002, con cui viene costituita  
la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra; 
VISTA la motivata rinuncia, prot. n. 27125 del 12 novembre 2002, presentata dalla Prof.ssa Antonia Mazza, 
Professore associato nominato nella commissione giudicatrice di cui sopra; 
CONSIDERATO che per la suddetta procedura il primo dei non eletti tra i Professori Associati risulta il Prof. 
Giorgio Ronconi 
 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 – E’ accettata la rinuncia della Prof.ssa Antonia Mazza alla nomina nella commissione giudicatrice 
per la valutazione comparativa a n. 1 posto di Prof. Associato per il settore s/d L-FIL-LET/10 – Letteratura 
Italiana, indetta presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università.  
 
ART. 2 – La Prof.ssa Antonia Mazza viene sostituita con il Prof. Giorgio Ronconi, primo dei non eletti tra i 
Professori Associati nella commissione giudicatrice per la valutazione comparativa di cui sopra. 
Pertanto, la commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a n. 1 posto di Professore Associato 
per il settore L-FIL-LET/10 – Letteratura Italiana risulta così formata: 
componente designato: Gilberto Lonardi - Prof. Ordinario, Università degli Studi di Verona; 
componente eletto: Manlio Pastore Stocchi - Prof. Ordinario, Università degli Studi di Padova; 
componente eletto: Mario Pozzi – Prof. Ordinario, Università degli Studi di Torino; 
componente eletto: Gianna Gardenal – Prof. Associato, Università degli Studi di Padova; 
componente eletto: Giorgio Ronconi – Prof. Associato, Università degli Studi di Padova. 
 
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              IL RETTORE 
                                                                                                          Prof. Elio Mosele  


