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Prot. n. 2249 
DECRETO N° 92 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTO  l’art.17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009;    

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della L.n. 232/2016;   

VISTA la Legge n. 133/2008 ed in particolare l’art. 46; 

VISTA la Legge n. 248 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO   il D. R. n. 982 del 02.11.2006 con il quale è stato adottato il Regolamento per la disciplina 
delle procedure comparative per l’attribuzione degli incarichi di collaborazione ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 32 della legge 248/2006 e per l’attribuzione di incarichi da 
svolgere per conto o in favore di soggetti terzi; 

VISTO  il Centro di ricerca “Cultura romana del diritto e sistemi giuridici contemporanei” di cui è 
coordinatrice la Prof.ssa Isabella PIRO; 

VISTO l’avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di 
collaborazione occasionale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto alle 
iniziative programmate dal predetto Centro di ricerca (D.D. n. 89 del 25/09/2017 – Prot. n. 
2071) affisso all’albo del DSGSES e pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-tecnico-amministrativo dal 25-09-2017; 

CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute secondo quanto disposto dal suindicato bando;  

VISTA la nota (prot. n. 2248/2017) della Prof.ssa Isabella Piro, Coordinatrice del suddetto Centro 
di ricerca, riguardante l’indicazione dei componenti della Commissione esaminatrice; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

CONSIDERATO che si è impossibilitati  ad indire, in tempi brevi, un Consiglio di Dipartimento che possa 
deliberare in merito; 

 
DECRETA 

è nominata la seguente Commissione esaminatrice della procedura comparativa per il conferimento di n° 1 
incarico di collaborazione occasionale nell’ambito del Centro di ricerca “Cultura romana del diritto e sistemi 
giuridici contemporanei”, di cui al D.D. n. 89 del 25/09/2017: 
 

• Prof.ssa Isabella PIRO      Presidente   
• Prof.ssa Aquila VILLELLA     Componente  
• Prof.ssa Donatella MONTEVERDI    Componente  
•  Pompeo LA BANCA      Segretario verbalizzante 

         
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, 
Economiche e Sociali, nella prima adunanza utile. 
 
Catanzaro, 11 ottobre 2017 
 F.to 
 IL DIRETTORE 
 (Prof. Luigi VENTURA) 
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