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Ai componenti della Commissione di seguito indicati 
 
 
Modena, 29 maggio 2017       Prot. n. 309 del 30.05.2017 
 
 
Oggetto:  nomina della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 (uno) 

posto di professore associato - mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1,  e art. 24 comma 6 della 
legge 240/10 di cui al D.D. prot. n. 273 del 5 maggio 2017 (SSD IUS/04) 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTO il DPR 445 del 28.12.2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, “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”, in 
particolare gli artt. 18 e 24; 
VISTO il D.R. del 03.06.2014 n. prot. n. 10236 Rep. n. 109/2014, “Regolamento per il reclutamento dei professori di 
prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli artt. 18 e 24 comma 6 della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art 9 del regolamento medesimo; 
VISTE le delibere del Dipartimento in data 27 ottobre 2016 e 4 maggio 2017; 
VISTE le delibere del Consiglio d’amministrazione nella seduta del 12 aprile  2017. 
VISTO il D.D. prot. n. 273 del 5 maggio 2017 contenete il bando della procedura valutativa per il reclutamento di n. 
1 (uno) posto di professore associato - mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1,  e art. 24 comma 6 della legge 
240/10 – SSD IUS/04 
 

COMUNICA 
 

che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza riservato ai Professori Ordinari e Straordinari e ai Professori 
Associati, nella seduta del 4 maggio u.s. ha deliberato la nomina della Commissione giudicatrice di cui alla premessa 
nelle persone di: 
 
Prof. Sido Bonfatti  – Presidente 
Prof. Gianluca Guerrieri  – Componente (università degli Studi di Bologna) 
Prof. Danilo Galletti  – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante (Università degli Studi di Trento) 

 
 
         Il Direttore 
                 Prof. Luigi Foffani 
                 (f.to Luigi Foffani) 



 

Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

 


