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Prot. 2019/0117155 del 15/11/2019 
 
 
DECRETO DIRETTORIALE N 126 

IL DIRETTORE 

VISTO                      l’art. 24 dello Statuto di Ateneo; 
VISTO l’art. 35 comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001; 
VISTO altresì, l’art. 35 bis, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, che recita: ”non possono far parte delle stesse 
commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale”; comma 2 “la 
disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che 
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari”; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
emanato con DR/2017/1506 del 26/04/2017; 

VISTA                  la Legge 11/12/2016, n.232 riguardante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in 
particolare, l’art. 1, comma 303; 

VISTA la Norma transitoria inserita nel Regolamento di Ateneo per l’affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo, emanato con DR/2017/1506 del 26/04/2017 e 
snellimento pubblicazione avvisi emanata con l’ods. n.68 del 22 febbraio 2007; 

VISTA la delibera al punto n. 12 punto 9, del Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza del 30/09/2019, che ha autorizzato l’indizione di n. 1 procedura 
di valutazione per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione occasionale 
nell’ambito del corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la 
tutela dei diritti” Responsabile scientifico Professore Fabio Ferraro, a persone 
con adeguate e specializzate conoscenze, per le attività preparatorie 
all’emanazione del bando del Corso summenzionato, di organizzazione del 
materiale didattico, di organizzazione delle lezioni, di tutoraggio ai corsisti, di 
organizzazione della visita di fine corso presso la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea ovvero presso altra Istituzione dell’Unione Europea. L’incarico avrà la 
durata di 30 giorni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal vigente 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo; 

    VISTO                 l’avviso pubblico PROT. 2019/0108248 del 25/10/2019 con il quale è stata 
indetta la procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di cui si 
tratta; 

CONSIDERATO che occorre, provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le 
selezioni di cui si tratta; 

TENUTO CONTO che il Segretario sarà nominato dalla Commissione stessa al suo interno; 
TENUTO CONTO delle disponibilità degli interessati e dei curricula dagli stessi presentati, dai 

quali si evince il possesso delle competenze richieste. 
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DECRETA 

 
La Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 contratto 
di prestazione occasionale nell’ambito del corso di perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la 
tutela dei diritti”, Responsabile scientifico Professore Fabio Ferraro, indetto con l’avviso pubblico 
PROT. 2019/0108248 del 25/10/2019 a persone con adeguate e specializzate conoscenze, per le 
attività preparatorie all’emanazione del bando del Corso summenzionato, di organizzazione del 
materiale didattico, di organizzazione delle lezioni, di tutoraggio ai corsisti, di organizzazione della 
visita di fine corso presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ovvero presso altra Istituzione 
dell’Unione Europea. L’incarico avrà la durata di 30 giorni e consisterà in: raccolta di dati, materiali e 
documenti funzionali al corso, supporto logistico ai docenti e tutoraggio in aula, organizzazione della 
visita di fine corso presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea ovvero presso altra Istituzione 
dell’Unione europea; è costituita dai seguenti membri: 
 
Prof. Fabio Ferraro                                    Presidente  
(Professore Associato) 
 
Prof. Amedeo Arena                                      Componente 
(Professore Associato)  
 
 Dott. Adriano Maffeo                Componente 
 (Ricercatore)             
         
 
Il Segretario sarà nominato dalla Commissione stessa al suo interno e provvederà ad acquisire ai 
sensi del comma 11 dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo, le dichiarazioni con le quali, 
individualmente, i membri della nominanda commissione hanno dichiarato di non aver riportato 
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, così come previsto dall’art. 35 bis, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; nonché, per i 
componenti esterni, l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza all’espletamento 
dell’incarico. 
 
Napoli, 15/11/2019 

Il Direttore del Dipartimento 

   Prof. Sandro Staiano 

 
 


