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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
 

VISTO  il D.M. 270/04; 

VISTA  la Legge 196/97 e successivo D.M. 142/98; 

VISTA la Circolare 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 12/09/2011; 

VISTO l’art. 15 della Legge 241/90 che prevede la possibilità per 
le PP.AA. di concludere tra loro accodi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

VISTI gli artt. 27 e 92 D.P.R. 382/80 con i quali le Università sono 
autorizzate a stipulare “convenzioni per l’uso di strutture 
extrauniversitarie, finalizzate al completamento della 
formazione accademica e professionale” e “convenzioni 
finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità 
didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento”; 

VISTO il D.R. 1031 del 12/01/2015 con il quale è stato adottato il 
“Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curricolari”; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 61/2017, prot. 
0001119 del giorno 18.10.2017, con particolare 
riferimento all’art. 8 del medesimo bando, 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 

E’ nominata la Commissione giudicatrice prevista dall’art. 8 del bando di 

selezione indicato in preambolo. 



 

 

 

 

Pag. 2 

Tale Commissione si insedierà e terrà contestualmente la sua prima adunanza 

il giorno 22.11.2017, alle ore 14:00, presso la Sezione di Diritto Internazionale 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sala Lettura. 

 
 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per il bando di selezione Rep. Disp. 61/2017 è 

composta come segue: 

Prof. Enzo Cannizzaro (Presidente) 

Dott. Emanuele Cimiotta (Componente) 

Per. Ind. Jacopo Maria Vaccaro (Segretario) 

 
 

Art. 3 

A parziale modifica della disposizione di cui all’art. 5 c. 6 del bando di 

selezione, in considerazione del numero di domande di partecipazione 

pervenute, sono convocati al colloquio orale tutti i candidati i quali hanno 

regolarmente presentato una valida domanda di partecipazione. 

 

 

Roma, 9 novembre 2017 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Enrico Elio del Prato) 

                                                           

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


