
 

 

D.R. n. 

IL RETTORE 
 

VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 
 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della L. 240/2010” in atto vigente presso l’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro; 
 

VISTO il D.R. n. 395 del 06.03.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami - n. 32 del 21.04.2020, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore concorsuale 

13/B3 Organizzazione Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia dell’Ateneo; 
 

VISTO il D.R. n. 502 del 27.04.2020 con il quale é stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della procedura selettiva sopraindicata composta dal Prof. Rocco Reina 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, dal Prof. Luca Solari 

dell’Università degli Studi di Milano La Statale e dalla Prof.ssa Francesca Di Virgilio 

dell’Università degli Studi del Molise in qualità di componenti effettivi e dal Prof. 

Mario Pezzillo Iacono dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” in 

qualità di componente supplente;  
 

VISTA la nota del 26.06.2020 del Prof. Rocco Reina dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro con la quale il medesimo ha rappresentato le 

proprie dimissioni dall’incarico di componente della Commissione 

Giudicatrice nominata per la procedura in oggetto in quanto, nel corso della 

riunione per la valutazione preliminare dei candidati, è emerso che, in oltre il 

50% delle pubblicazioni presentate in allegato all’unica domanda di 

partecipazione pervenuta, il predetto docente risultava co-autore;  
 

RITENUTE accoglibili le motivazioni rappresentate dal Prof. Rocco Reina dell’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 -  Per quanto espresso nel preambolo, si dispone l’accoglimento dimissioni rappresentate dal Prof. 

Rocco Reina dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro a componente della 

Commissione nominata per la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010 per il settore 

concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale, settore scientifico - disciplinare SECS-P/10 

Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, indetta con D.R. n. 395 del 06.03.2020, 

il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 32 del 

21.04.2020 e, per effetto, il medesimo docente è escluso dalla sopra indicata Commissione. 
 

ART. 2 -  In considerazione dell’accoglimento delle dimissioni di cui all’art. 1, il Prof. Mario Pezzillo 

Iacono dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, già componente supplente 



come da D.R. n. 502 del 27.04.2020, subentra nella Commissione che, pertanto, risulta così 

costituita:  
 

 Prof. Luca Solari - Professore Ordinario - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 - Università degli 

Studi di Milano La Statale 
 

 Prof.ssa Francesca Di Virgilio - Professore Associato - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 - 

Università degli Studi del Molise 
 

 Prof. Mario Pezzillo Iacono - Professore Associato - S.C. 13/B3 - S.S.D. SECS-P/10 - 

Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
 

ART. 3 -  La Commissione Giudicatrice di cui all’art. 2 dovrà concludere i lavori nel rispetto dei termini 

fissati all’art. 11 del D.R. n. 395 del 06.03.2020. 
 

Catanzaro,  

Il Rettore 

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


