
 
      DECRETO N. 757 

IL RETTORE 

PRESIDENTE DEL CDA, 

VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; 
VISTA la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l'art. 24 in materia di Ricercatori a tempo 
determinato; 
VISTO il Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. 
n.329 dell'11 giugno 2012 e modificato con D.R. n. 75 del 13 febbraio 2013, in particolare l'art. 7; 
VISTO il D.R. n. 367 del 15.06.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed 
esami n. 56 del 15.07.2022, con il quale è stata indetta la procedura di selezione a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche per il settore concorsuale 12/D1 e settore scientifico disciplinare IUS/10; 
TENUTO CONTO del D.R. n. 600 del 03.10.2022 con cui è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della procedura succitata; 
PRESO ATTO delle dimissioni dei proff. Elisabetta Morlino assunta al prot. n.  4981 del 07.11.2022 
e Aldo Sandulli assunta al prot. n.  5089 del 10.11.2022, commissari nominati con D.R. n. 
600/2022; 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 14.11.2022, con la 
quale propone la nomina di due commissari sostitutivi per la Commissione Giudicatrice relativa 
alla procedura di selezione sopracitata; 
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 30.11.2022, con la quale si approva la nomina 
della nuova Commissione giudicatrice per la procedura selettiva, bandita con D.R. n. 367 del 
15.06.2022 

DECRETA 
la Commissione giudicatrice preposta alla procedura valutativa bandita con D.R. n. 367 del 
15.06.2022, per il Settore Concorsuale 12/D1 e Settore Scientifico disciplinare IUS/10, è costituita 
nella seguente composizione: 
- Prof. Marcello Clarich, PO di Diritto amministrativo (IUS 10) – Sapienza Università di Roma 
(marcello.clarich@uniroma1.it); 
- Prof.ssa Paola Chirulli, PO di Diritto amministrativo (IUS 10) – Sapienza – Università di Roma 
(paola.chirulli@uniroma1.it); 
- Prof. Stefano Civitarese Matteucci, PO di Istituzioni di diritto pubblico (IUS 10) – Università degli 
Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara (stefano.civitarese@unich.it). 
 

Napoli, 12.12.2022         

 

             Il Rettore 

                                                                                                     Presidente del CdA 

                             f.to prof. Lucio d’Alessandro 
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