
 

Decreto Direttoriale n. 17/2018 

Prot. n. 476 del 17/7/2018 – class. VII/1 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b); 

Visto il Regolamento dell’Università La Sapienza per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia A – ex art. 24, comma 3, lett. a), legge 30.12.2010, n. 240, adottato 

con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017, ed in particolare l’art. 6, ultimo comma; 

VISTO il bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 

tipologia A (prot. n. 126 del 15.02.2018), presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle attività 

Produttive, per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) – SSD IUS/01 (Diritto Privato), ed in 

particolare l’art. 4, ultimo comma; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice 

della procedura di cui al bando summenzionato scade il 5 agosto 2018; 

CONSIDERATA la richiesta ricevuta via mail dal Presidente della Commissione giudicatrice, prof. 

Giuseppe Vettori, in data 02.07.2018, così come precisata con successiva mail del 10.07.2018, di 

proroga del termine per la conclusione dei lavori; 

CONSIDERATO che sussistono valide motivazioni per concedere la proroga per la conclusione 

dei lavori della Commissione giudicatrice della procedura di cui al bando summenzionato 

 

DISPONE 

 

La proroga per un periodo di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice 

della procedura di cui al bando per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a 

tempo determinato di tipologia A (prot. n. 126 del 15.02.2018), presso il Dipartimento di Diritto ed 

Economia delle attività Produttive, per il settore concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) – SSD IUS/01 

(Diritto Privato). 

 

Roma, 17 luglio 2018 

 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Daniele VATTERMOLI 


