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DECRETO 
prot. n. 000083     rep.n. 13/2022 
del 07/02/2022 
classif. VII/1 

IL PRESIDE 
 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 
didattiche, emanato con D.R. n. 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 della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in 
data 21/04/2021 per la copertura di insegnamenti mediante contratti 
a titolo oneroso per l’offerta formativa 2021/2022; 

CONSIDERATE le esigenze didattiche della Facoltà di Giurisprudenza relative al II° 
semestre dell’a.a. 2021/2022; 

VISTO il bando prot. 448 del 24/11/2021 relativo agli insegnamenti del II° 
semestre a.a. 2020/2021; 

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 03 gennaio 2022 con la quale 
si è nominata la commissione di valutazione; 

CONSIDERATO che non sono pervenute candidature per l’insegnamento di lingua 
inglese e non sono risultate idonee le candidature degli insegnamenti 
di criminologia e di diritto amministrativo II; 

VISTO il nuovo bando prot. n. 13 del 13/01/2022 e il nuovo bando prot. n. 31 
del 20/01/2022. 

 
DISPONE 
 
Art. 1 

E’ estesa la nomina della Commissione giudicatrice prevista dall’art. 5 dei bandi su 
indicati. 

 
Art. 2 

La commissione giudicatrice per le procedure comparative pubbliche, per titoli, finalizzate 
al conferimento di n. 1 + 2 contratti di insegnamento a titolo oneroso II° semestre a.a. 
2021/2022 è così composta: 
 

 Prof. Alessandro Zampone 
 Prof. Ilario Alvino 
 Prof. Gianluca Scarchillo 
 Prof.ssa Giovanna Montella 

 
 

Roma, 07/02/2022 
 

IL PRESIDE 
(Prof. Oliviero Diliberto*) 

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


