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IL RETTORE  
 
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998; 
VISTO il D.P.R. n. 117 del 21/03/2000; 
VISTO il D.R. 656-2005 del 11/04/2005, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 29 del 
12/04/2005, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
complessivi 4 posti di professore associato, tra cui  la seguente procedura: 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Settore M-STO/06 - posti n. 1; 
VISTO il D.R. 2131-2005 del 28/10/2005 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 08/11/2005 di nomina della 
commissione giudicatrice della suddetta procedura; 
VISTA la nota prot. n. 1548 del 16/01/2006, con la quale il Prof. Gilberto Mazzoleni comunica le 
proprie motivate dimissioni dalla commissione giudicatrice di cui sopra; 
CONSIDERATO che dalla graduatoria formatasi a seguito delle elezioni della 2° sessione 2005 il 
primo dei non eletti risulta essere il Prof. Paolo Scarpi dell’Università degli Studi di Padova; 
VISTO il D.R. 108-2006 del 24/01/2006, con cui sono state accettate le dimissioni del Prof. Gilberto 
Mazzoleni ed in sua sostituzione è stato nominato il Prof. Paolo Scarpi; 
VISTA la nota prot. n. 4508 del 08/02/2006, con la quale il Prof. Paolo Scarpi comunica le proprie 
motivate dimissioni dalla commissione giudicatrice di cui sopra; 
PRESO ATTO che, per la commissione giudicatrice della valutazione comparativa di cui sopra, non 
sono stati votati altri Professori Ordinari; 
 
 

DECRETA 
 
 
ART. 1 – Sono accettate le dimissioni del Prof. Paolo Scarpi, componente della commissione giudicatrice 
per la valutazione comparativa per 1 posto di Prof. Associato – Settore M-STO/06 Storia delle religioni - 
indetta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di questa Università. 
 
ART. 2 – La commissione giudicatrice per il reclutamento di n.1 Professore Associato per il settore 
scientifico disciplinare M-STO/06 verrà integrata con il componente mancante non appena si 
svolgeranno le elezioni utili al suo completamento.  
 
 
 
                            IL RETTORE   

      Prof. ALESSANDRO MAZZUCCO 
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