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        di CATANZARO 
 

Area Affari Generali        D.R. n. 993 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 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, con particolare 

riferimento all’art. 22; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 102 

del 09 marzo 2011; 

VISTA la Ministeriale prot. n. 583 del 08/04/2011 avente ad oggetto “Art. 22, Legge 

30 dicembre 2010, n. 240 – Assegni di ricerca”; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 

2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2011; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Assegni per la collaborazione 

ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 686 del 13.07.2011, come modificato 

da ultimo dal D.R. n.1753 del 20/12/2021; 

VISTO il D.R. n. 723 del 13/06/2022, con il quale è stata indetta una selezione, per 

titoli e colloquio, per il conferimento, fra gli altri, di n. 1 assegno di ricerca, 

della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, Area 12-Scienze 

giuridiche, dal titolo “La giurisdizione dell’a.g.o. sull’attività delle pubbliche 

amministrazioni”, SSD IUS/10 Diritto amministrativo, Cod. ID START UPP 

05, nell’ambito del Progetto denominato "Modelli, Sistemi e Competenze per 

l'implementazione dell’Ufficio per il Processo - Start UPP" - Asse I, Obiettivo 

Specifico 1.4, Azione 1.4.1, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro; 

VISTO il D.R. n. 935 del 14/07/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della predetta selezione; 

PRESO ATTO che tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nominati con il suddetto 

decreto, hanno rassegnato le dimissioni dal predetto incarico, come comunicato 

dal Prof. Fabio Saitta; 

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, del 

29/07/2022, di nomina di una nuova Commissione Giudicatrice per 

l’espletamento della selezione per il conferimento del suddetto assegno di 

ricerca; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Sociologia, a mezzo posta elettronica in data 12/07/2022, relativamente alla 

possibilità di garantire sui fondi del Progetto "Modelli, Sistemi e Competenze 

per l'implementazione dell’Ufficio per il Processo - Start UPP" l’eventuale 

rimborso spesa, ai relativi componenti della Commissione esterni all’Ateneo di 

Catanzaro, laddove i lavori della Commissione Giudicatrice si dovessero 

svolgere presso la sede dell’Ateneo di Catanzaro; 
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RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice 

per la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca dal titolo “La 

giurisdizione dell’a.g.o. sull’attività delle pubbliche amministrazioni”, SSD 

IUS/10 Diritto amministrativo, Cod. ID START UPP 05; 

 

DECRETA 

La Commissione giudicatrice della selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno 

di ricerca dal titolo “La giurisdizione dell’a.g.o. sull’attività delle pubbliche amministrazioni”, SSD 

IUS/10 Diritto amministrativo, Cod. ID START UPP 05, è così composta: 

 

Componenti effettivi: 

Prof. Vincenzo Antonelli (Associato, SSD IUS/10 – Diritto amministrativo) Università degli 

Studi dell’Aquila; 

Prof. Nicola Posteraro (Associato, SSD IUS/10 – Diritto amministrativo) Università degli 

Studi di Milano; 

Dott. Stefano Vaccari (Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD IUS/10 – 

Diritto amministrativo) Università degli Studi di Sassari. 

 

Componente supplente: 

Dott. Paolo Provenzano (Ricercatore a t.d. - t.defin. (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD IUS/10 – 

Diritto amministrativo) Università degli Studi di Milano. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

 

 

Catanzaro, 02/08/2022 

f.to 

IL RETTORE  

Prof. Giovambattista De Sarro 


