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D.P.C.D. n. /2020
Lecce, 12 ottobre 2020
Prot. n.
class.: III/9
Oggetto: Nomina Commissione d’esame per gli insegnamenti di ‘Storia delle dottrine politiche’ (SSD
SPS/02) e ‘Storia del pensiero politico europeo’ (SSD SPS/02). Rettifica.
IL PRESIDENTE
VISTO

il D.M. 270/2004;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del
7/11/2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2017;

CONSIDERATO

che il citato Statuto, all’art. 40, comma 7, attribuisce ai Presidenti dei
Consigli Didattici il potere di nomina delle Commissioni d’esame;

VISTO

il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici dei docenti e
dei ricercatori” emanato con D.R. 42 del 24/01/2018;

VISTO

il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 855 del 20/12/2018;

VISTO

il D.R. 197/2020 relativo agli esami on line e l'art. 26 comma 5 del
Regolamento Didattico di Ateneo;

CONSIDERATO

che la prof.ssa Marisa Forcina, titolare degli insegnamenti indicati in
oggetto, è stata collocata in quiescenza dal 01/06/2020;

CONSIDETATO

che la prof.ssa Anna Rita Gabellone ha preso servizio, in qualità di
ricercatore universitario per il SSD SPS/02, presso il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento a far data dal
15/04/2020;

CONSIDERATO

che è necessario prevedere appelli d’esame come stabilito dal calendario
didattico del Dipartimento di Studi Umanistici per tutti gli studenti in debito
d’esame delle coorti in cui detti insegnamenti sono stati erogati;

CONSIDERATO

la comunicazione della prof.ssa A. R. Gabellone, pervenuta per email l’8
ottobre 2020 (acquisita al prot. n. 125700 del 12 ottobre 2020);

PRESO ATTO

della indisponibilità della prof.ssa M. Forcina, collocata in quiescenza l’1
giugno 2020, a partecipare alla commissione d’esame indicata in oggetto;

PRESO ATTO

della indisponibilità comunicata per email del 2 ottobre 2020 (acquisita al
prot. n. 125915 del 12 ottobre 2020) dalla prof.ssa Elena Laurenzi di far
parte della Commissione d’esame indicata in oggetto;

ACQUISITA

la disponibilità dei docenti interessati;

DECRETA
1) rettificare la Commissione d’esame, precedentemente nominata, per gli insegnamenti di ‘Storia
delle dottrine politiche’ (SSD SPS/02) e ‘Storia del pensiero politico europeo’ (SSD SPS/02).

‘Storia delle dottrine politiche’ (SSD SPS/02)
‘Storia del pensiero politico europeo’ (SSD
SPS/02)

Anna Rita Gabellone

Presidente

Natale Vescio
Rossella Bufano

Componente
Componente

2) La Commissione sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento di Studi Umanistici.
Il Presente Decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio Didattico.

Il Presidente del
Consiglio Didattico in STML ed LM94
(Prof. David Katan)

