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Prot. n. 150 del  21/02/2022   Rep. 13/2022  
 
 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

 

 Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

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 il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con 

D.R. 1779/2019 del 7 Giugno 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 22/07/2021 in merito a 

offerta formativa a.a. 2021/2022 – Contratti retribuiti ex lege 30 dicembre 2010, n. 240, 

art. 23, comma 2; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Studi giuridici ed economici adottata in data 

10/12/2021 per la copertura dell’insegnamento di “Diritto Internazionale Privato” (IUS 

13), 6 CFU, mediante contratto a titolo oneroso per l’offerta formativa 2021/2022; 

Visto l’avviso interno prot. 895 pubblicato il 24.11.2021; 

Visto il bando prot.n. 1031 del 20.12.2021 scaduto il 04.01.2022; 

Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 15.02.2022, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 

16.02.2022 prot.n. 134; 

Visto il verbale prot. 145 del 21.02.2022 redatto dalla Commissione giudicatrice e 

conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

Vista la copertura economico-finanziaria sui fondi di cui al progetto contabile 

000308_ECONOMIE_DIGEF; 

 

DISPONE 



 

 

 

 

 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, finalizzata al conferimento 

di n. 1 (uno) contratto d’insegnamento a titolo oneroso II° semestre a.a. 2021/2022 

S.S.D. IUS/13 6 cfu presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici.  

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti    punti 100/100; 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra e per la stipula del contratto, il Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, è 

dichiarato vincitore della procedura comparativa pubblica, finalizzata al conferimento di 

n. 1 (uno) contratto d’insegnamento a titolo oneroso II° semestre a.a. 2021/2022 S.S.D. 

IUS/13 presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici.  

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 21 Febbraio 2022  

 

 

 

                                                          f.to       Il Direttore di Dipartimento   

                                             Prof. Filippo Reganati 

                                                                                    


