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IL RETTORE

VISTO l’art. 17 dello Statuto;
VISTA la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’art. 22, secondo cui “le Università …,
nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca”;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011,
registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato determinato l’importo minimo lordo
degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi ai sensi dell’articolo 22 della L. 30
dicembre 2010, n° 240;
VISTO il D.R. 9 novembre 2011, Rep. n° 2723, modificato con D.R. 2 aprile 2015, Rep. n° 1446, Prot. n°
22734, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per
lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. 24.05.2022, Rep. n° 986, Prot. n° 131978, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività
di ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)/DSG dal titolo “Prospettive di innovazione ed efficientamento dell’Ufficio del
Processo”, Settore Scientifico disciplinare IUS/07, (responsabile scientifico prof. Lorenzo Ioele)
CONSIDERATO che in data 15.06.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione pubblica;
VISTO il Decreto d’urgenza del 16.06.2022, rep. n.73, prot. n. 173298, con il quale il Direttore del
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)/DSG ha designato i componenti
della Commissione Giudicatrice per il conferimento del predetto assegno;
VERIFICATA la conformità della composizione al Regolamento di Ateneo;
ATTESA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice,
DECRETA
La Commissione Giudicatrice per il conferimento di n° 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca, della durata di 6 mesi, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)/DSG dal titolo “Prospettive di innovazione ed efficientamento dell’Ufficio del Processo”,
Settore Scientifico disciplinare IUS/07, (responsabile scientifico prof. Lorenzo Ioele) è così costituita:
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