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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 

 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24 comma 3, che disciplina la 
chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori, e successive 
modifiche e integrazioni;  

 
VISTO   lo statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;  
     
VISTO   il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 
2016;  

 
VISTA   la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202/2016 del 

27.09.2016 
 
VISTO   il bando prot. n. 0001295, rep. n. 78/2016, class. VII/1, del 06/12/2016, 

per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e pieno di tipologia A - Settore concorsuale 12/H1 – SSD 
IUS/18, pubblicato il 6 dicembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 96 – 
4a serie speciale «concorsi ed esami»;  

 
VISTA   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche del 22 

febbraio 2017; 
    
VISTO   il sorteggio della commissione giudicatrice effettuata in data 24 marzo 

2017;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per il 
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A, durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il 
settore concorsuale 12/H1 - settore scientifico-disciplinare IUS/18, presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche è così composta:  
 
Componenti effettivi:  
Prof. Aldo Schiavone - Sapienza - Università di Roma;  
Prof. Orazio Antonio Licandro - Università di Catanzaro; 
Prof. Emanuele Stolfi - Università degli studi di Siena;  
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Componenti supplenti:  
Prof. Giovanni Luchetti - Università di Bologna;  
Prof. Oliviero Diliberto - Sapienza - Università di Roma; 
 
Art. 2 Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto 
decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione al rettore, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di 
ricusazione dei commissari.  
 
 
Roma, 14 aprile 2017 
 

 
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Enrico DEL PRATO 


