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Ai componenti della Commissione di seguito indicati 
 
 
 
Modena, 17 maggio 2017       Prot. n. 532 del 17.07.2017 
 
 
 
Oggetto:  nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per curriculum vitae 

ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione 
occasionale/professionale inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza 
all’interno del Progetto “Corso di Perfezionamento La tutela internazionale dei diritti 
fondamentali (La tutela internacional de los derechos fundamentales)” 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Master universitari e dei Corsi di  perfezionamento, 
di aggiornamento professionale e di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle 
professioni ed ai concorsi pubblici;  
VISTA l’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 17 gennaio 2017 
l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 2017/2018, del Corso di Perfezionamento in “La tutela internazionale 
dei diritti fondamentali (La tutela internacional de los derechos fundamentales)” 
VISTE le deliberazioni delle sedute del 26 gennaio 2017 con cui il Senato Accademico e del 27 gennaio 
2017 con cui il Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’istituzione e l’attivazione, per l’A.A. 
2017/2018, del Corso di Perfezionamento in “La tutela internazionale dei diritti fondamentali (La tutela 
internacional de los derechos fundamentales)”; 
VISTO il D.D. prot. n. 248 del 27.04.2017 contenete il bando di ammissione al Corso di Perfezionamento 
in “La tutela internazionale dei diritti fondamentali (La tutela internacional de los derechos fundamentales)” 
- Anno Accademico 2017/2018 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 4 maggio 2017 di approvazione della 
richiesta di procedura selettiva in oggetto 
VISTO il bando di cui al prot. n. 531 del 17.07.2017 
 
 

COMUNICA 
 
 

la nomina della Commissione giudicatrice di cui alla premessa nelle persone di: 
 

 Prof. Merco Gestri – Presidente 

 Prof. Luigi Foffani – Componente 
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 Prof. Federico Casolari – Componente con funzione di Segretario verbalizzante 
 
 
         Il Direttore 
             Prof. Luigi Foffani 
             (f.to Luigi Foffani) 

 


