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Costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva 2016RUB02 - Allegato à
per l'assunzione di n. 1 pos~o di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC per il
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile (profilo: settore sci~ntifico disciplinare
IUS/15 - Diritto processuale civile) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240.

IL RETTORE
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Rettorale n. 2054 del 17 agosto 2016, il cui awiso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
. speciale, n. 70 del 2 settembre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per
l'assunzione di n. 1O posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in par:J:icolare per la procedura
selettiva 2016RUB02 - Allegato 8 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario DiPIC per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile (profilo: settore scientifico disciplinare
IUS/15 - Diritto processuale civile) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della ~egge 30 dicembre 2010, n.
240;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC del 8
novembre 2016;

DECRETA

art. 1.

di nominare la seguente commissione giudicatrice per la procedura selettiva 2016RUB02 Allegato 8, per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato,· con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario.DiPIC per il ·settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile (profilo: settore scientifico
disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della
Legge 30 dicembre 201 O, n. 240:
Prof. Massimo Montanari, professore ordinario dell'Università degli Studi di Parma, settore
concorsuale 12/F 1;
Prof. Bruno Capponi, professore ordinario dell'Università LUISS di Roma, settore concorsuale
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12/F1;
Prof. Marco De Cristofaro, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova, settore
concorsuale 12/F1;

art. 2.

di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente dell'esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.
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Uore Vicario

Giancarlo Dalla Fontana

La Responsabile del procedimento
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della L. 241/1990 e succ. mod.
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