
    
 

 

                                                                                       DECRETO N. 319 

 
 

IL RETTORE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli; 

VISTA la Legge 9.5.1989 n.168 ed in particolare l’art.6 in base al quale le Università sono dotate di 

autonomia regolamentare; 

VISTA la Legge 7.8.1990 n.241, e successive modificazioni, recante norme in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la Legge 3/7/1998, n.210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di 

ruolo e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 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.li 24 e 29; 

VISTO il D.R. n.566 del 22.10.2013 e successive modificazioni “Regolamento per la chiamata dei 

professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt.li 18 e 24 della Legge n.240/2010; 

VISTO il D.R. n.144 del 05.03.2020, con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la 

copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art.24 comma 5 

della Legge 240/10, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche per il settore concorsuale 12/D1 - 

DIRITTO AMMINISTRATIVO Settore Scientifico disciplinare IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO; 

VISTO il D.R.n.265 del 25.05.2020 con il quale è stata nominata la commissione valutativa della 

suddetta procedura; 

VERIFICATA la regolarità formale dei verbali 

 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore di ruolo 

di seconda fascia, per il settore concorsuale: 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO Settore Scientifico 

disciplinare IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO, bandita dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, ai 

sensi dell’art.24 c.5 della Legge 240/2010, dalla quale è risultata idonea  la prof.ssa Elisabetta 

MORLINO  nata a Firenze il 27.09.1980 C.F.MRLLBT80P67D612I. 



Il presente decreto, sarà notificato all’interessato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 

www.unisob.na.it. 

 

Napoli,  3/7/2020  

 

 

                                                              Il Rettore  

                                                                  Presidente del CdA 

              f.to  Prof. Lucio d’Alessandro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


