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U.P.D.R./ VII.1                                                   
I L   R E T T O R E 

Vista  la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 

Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
della  Legge 30.12.2010, n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” emanato 

con D.R. n. 935 del 24/03/2016 e modificato con D.R. n. 1177 del 5/4/2017; 

Visto  il D.R. n. 2706 del 31/08/2016 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, per la durata di anni tre, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 12/H3 - 

Filosofia del Diritto – Dipartimento di Scienze Politiche (cod. id.:1_RTDA_2016_30); 

Visto  l’avviso relativo alla suddetta selezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie 

Speciale –  Concorsi ed Esami - n. 72 del 09/09/2016; 

Visto il D.R. n. 3156 dell’11/10/2016 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

preposta alla citata selezione pubblica; 

Visto il D.R. n. 649 dell’1/3/2017, con il quale – per le motivazioni ivi indicate - è stata disposta la 

decadenza della Commissione giudicatrice costituita con il citato D.R. n. 3156/2017;  

Viste le note rettorali prot. n. 21306 del 6/3/2017, n. 67234 del 12/7/2017,  n. 95606 del 20/10/2017 e 

n. 99429 del 30/10/2017, con le quali è stato chiesto al Dipartimento interessato di deliberare 

in ordine alla designazione dei componenti della nuova Commissione giudicatrice; 

Vista la sentenza n. 5065 del 30/10/2017 – notificata in data 13/11/2017 - con  la quale il TAR 

Campania, sezione II: 

ha accolto il ricorso proposto dal candidato dott. Giovanni MESSINA per l’accertamento e la 

declaratoria dell’illegittimità della mancata nomina di una nuova commissione per la 

procedura di reclutamento di cui trattasi; 

ha ordinato a questo Ateneo di provvedere agli adempimenti connessi entro 30 giorni dalla 

comunicazione della riferita sentenza; 

ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per la 

Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione 

Superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per provvedere agli 

adempimenti nei sensi e nei termini di cui alla motivazione della medesima sentenza; 

Visto il D.D. del MIUR n. 3278 del 22/11/2017; 

Vista la nota rettorale prot. n. 114362 del 7/12/2017, con la quale è stato chiesto al Dipartimento 

interessato di deliberare in ordine alla designazione dei componenti della nuova Commissione 

giudicatrice entro l’11/12/2017;

Visto il decreto d’urgenza trasmesso con nota prot. n. 114843 dell’11/12/2017, con il quale il 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ha designato la nuova Commissione 

giudicatrice;  

Visto il D.D. del MIUR n. 3572 del 12/12/2017 

Visto il D.R. n. 817 del 9/3/2018, con il quale è stata costituita la seguente Commissione giudicatrice: 

Luisa AVITABILE – Professore Ordinario  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 3 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
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Luigi PANNARALE – Professore Ordinario
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Gianfrancesco ZANETTI – Professore Ordinario 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Dipartimento di Giurisprudenza

Vista la nota del 4/5/2018 - acquisita al protocollo di Ateneo in data 7/5/2018, con n. 44306 - con la 

quale il prof. Gianfrancesco ZANETTI ha presentato, per ragioni di opportunità ivi indicate, le 

proprie dimissioni dall’incarico di componente della Commissione di cui trattasi; 

Ritenuto di dover accogliere le dimissioni presentate dal citato prof. ZANETTI, al fine di garantire la 

massima serenità di giudizio nella procedura di cui trattasi; 

Vista la nota rettorale prot. n. 44232 del 7/5/2018, con la quale è stato chiesto al Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche di invitare il Consiglio di Dipartimento a deliberare – entro 

il 17/5/2018 – in ordine alla designazione di un nuovo componente, in sostituzione del 

predetto docente ZANETTI; 

Visto  il decreto del 9/5/2018 – acquisito al protocollo di Ateneo il 9/5/2018, con n. 45099 – con il 

quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ha designato la prof.ssa Carla 

FARALLI – professore ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di Bologna quale 

componente della Commissione di cui trattasi, in sostituzione del prof. Gianfrancesco 

ZANETTI;

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa: 

- sono accolte le dimissioni del prof. Gianfrancesco ZANETTI dall’incarico di componente 

della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. . 817 del 9/3/2018  - preposta 

alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, con 

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 

n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del 
Diritto (cod. id.:1_RTDA_2016_30); 

– la prof.ssa Carla FARALLI – professore ordinario in servizio presso l’Università degli 

Studi di Bologna - è nominata componente della predetta Commissione. 

 Conseguentemente, la Commissione giudicatrice di cui trattasi è così costituita:  

Luisa AVITABILE – Professore Ordinario  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici 

Carla FARALLI  – Professore Ordinario
Università degli Studi di Bologna  

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Geminello PRETEROSSI – Professore Ordinario 
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Università degli Studi di Salerno 

Scuola di Giurisprudenza 

  La Commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, 

del Presidente e del Segretario. 

    La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ad eccezione delle 

fasi in cui è prevista la presenza del candidato per la discussione pubblica dei titoli, della 

produzione scientifica e per la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della 

lingua straniera. 

    Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 10, della Legge 240/2010, l’incarico di 

componente della commissione non è soggetto ad autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza in quanto trattasi di “valutazione”. 

    Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

          IL RETTORE
     Gaetano MANFREDI 

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori 

Il Dirigente: dott. Giuseppe FESTINESE  
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa De Simone, Capo 
dell’Ufficio 
sa      
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