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Approvazione degli Atti del Bando Rep. Disp. 30/2015 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
VISTO  il D.M. 270/2004; 
VISTO  l’art. 4, c. 2, D.M. 08/07/2008; 
VISTA la Legge 240/2010, art. 23 co. 2 ed art. 18 co. 1 lett. B) 

come richiamata dalla lett. C) dello stesso articolo; 
VISTO  D.M. 313 del 21/07/2011; 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per le attribuzioni delle attività 

didattiche del 09/12/2013; 
VISTA la Delibera n. 237 del Senato Accademico del giorno 

01/07/2014 concernente l’offerta formativa 2014/2015; 
VISTA la Delibera della  Giunta della Facoltà di Giurisprudenza 

adottata in data 08/05/2014; 
VISTO il bando a propria firma Rep. Disp. 30/2015 del 

10/03/2015, relativo alla procedura comparativa 
pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 
contratto di insegnamento a titolo oneroso per Lingua 
Francese, 6 CFU pari a 48 ore di didattica frontale, 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale (LMG/01) con 
mutuazione da bando dell’insegnamento di lingua 
Francese per il Corso di Laurea in Diritto e 
Amministrazione pubblica (L-14) e del Corso di Laurea in 
teledidattica in collaborazione con l’Università telematica; 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice per la predetta 
selezione Rep. Disp. 31/2015 del 17/03/2015; 

PRESO ATTO del verbale redatto in data 20/03/2015 dalla 
Commissione giudicatrice; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per 
titoli, finalizzata al conferimento di n. 1 contratto di insegnamento a titolo 
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oneroso per Lingua Francese, 6 CFU pari a 48 ore di didattica frontale, 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale (LMG/01) con mutuazione da 
bando dell’insegnamento di lingua Francese per il Corso di Laurea in Diritto e 
Amministrazione pubblica (L-14) e del Corso di Laurea in teledidattica in 
collaborazione con l’Università telematica. 
 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui 
all’art. 1: 

a) ZAPPACOSTA Dionino   punteggio complessivo 61/100 
 
 
Art. 3 - E’ dichiarato vincitore della procedura selettiva di cui al precedente 
art. 2 e viene autorizzata la stipula del contratto con il sottoelencato 
candidato: 
 
ZAPPACOSTA Dionino, nato a Chieti il giorno 16/04/1979 61/100 
 
 
Art. 4 - Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
 
 
Roma, 24/03/2015 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)∗ 

                                                 
∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


