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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI 
DELL'ART. 24, comma 2 e comma 3 - lettera b), LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 (Decreto Rep. n. 
415/2021 Prot n. 113787 del 06/05/2021) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo; 
VISTA la Legge 240/2010 ed in particolare l’art.24; 
VISTO Decreto Rep nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16/07/2020 recante il “Regolamento per il reclutamento e 
la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 Dicembre 2010, n. 
240”; 
VISTE le note ministeriali prot. n. 8312 del 5.4.2013, prot. n. 21381 del 17.10.2013 e prot. n. 1555 del 
10.02.2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento interessato; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020, del 12/02/2021 e del 23/04/2021; 
VISTO il Decreto Rep. n. 415/2021 Prot n. 113787 del 06/05/2021 con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva in parola; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 13/07/2021. 
 
 

DECRETA 
 

(Art. 1) 
 

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 
posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza– sede di 
Modena - Settore concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO; Settore Scientifico disciplinare IUS/10 - 
DIRITTO AMMINISTRATIVO nelle persone di: 
 
Membri effettivi: 
 
Prof. CHITI Edoardo  Ordinario presso l’Università della TUSCIA , COMPONENTE 

 

Prof. BOMBARDELLI Marco  Ordinario presso l’Università di TRENTO, COMPONENTE 
 

Prof. CARLONI Enrico  Ordinario presso l’Università di  PERUGIA, COMPONENTE 
 

 
Membri supplenti: 
 
Prof. VESPERINI Giulio  Ordinario presso l’Università della TUSCIA  

 , COMPONENTE  
Prof.ssa PIRAS Paola  Ordinaria presso l’Università di CAGLIARI 
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In analogia a quanto previsto dalla vigente normativa per lo svolgimento dei concorsi di personale docente e 
ricercatore, per la partecipazione ai lavori delle commissioni non è dovuto alcun compenso. 
Per i soli componenti esterni all’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è dovuto un rimborso spese 
missione nei limiti previsti dal vigente regolamento. 
In osservanza di quanto riportato all’art. 6 del DR REP 415/2021 Prot n. 113787 del 06/05/2021 ed ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, 
n. 236, dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina sull'Albo online di Ateneo in conformità a 
quanto previsto dal Decreto Rep nr. 570/2020 prot. nr. 152691 del 16/07/2020 recante il “Regolamento per il 
reclutamento e la disciplina della figura del  ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 
Dicembre 2010, n. 240”, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, 
di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. 
 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della legge 9.5.1989, 
n.168. 
 
Modena lì, 29/07/2021 
                                                                                                                                  IL RETTORE 
                                                                                                            (prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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