DIVISIONE PERSONALE
Div. II/2/FL
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
VISTA

la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “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”, e in particolare l’art. 24;

VISTO

il Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO

il D.R. n. 5385 del 10.12.2014 con il quale sono state bandite presso questo Ateneo procedure di
valutazione per la copertura di n. 31 posti di professore universitario di I fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 - comma 6 della Legge 240/2010, pubblicati sul sito Web
d’Ateneo in data 17.12.2014;

VISTO

il D.R. n. 5754 del 13.4.2015, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24 - comma 6 - della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto
Romano e Diritti dell’Antichità, ssd IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, presso il
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (codice 2995);

VISTO

il D.R. n. 5836 del 3.6.2015, con il quale il prof. Sini Francesco è stato nominato componente della
suddetta commissione in sostituzione del prof. Sitzia Francesco;

VISTO

il D.R. 1060/2016 dell’1.4.2016 con il quale il prof. Luchetti Giovanni e la prof.ssa Anselmo
Giuseppina sono stati nominati componenti della suddetta commissione in sostituzione della
prof.ssa Giunti Patrizia e del prof. Purpura Gianfranco;

VISTO

il D.R. n. 1227/2016 del 20.4.2015, con il quale il prof. Palma Antonio è stato nominato
componente della suddetta commissione in sostituzione della prof.ssa Anselmo Giuseppina;

VISTA

la nota del 7.6.2016 con la quale il prof. Luchetti Giovanni, componente designato della
Commissione, comunica che, nonostante ripetuti tentativi, non è stato possibile rintracciare il prof.
Sini Francesco al fine di stabilire data e luogo di svolgimento della prima riunione della
commissione;

VISTO

il D.R. 1852/2016 del 22.6.2016 con il quale il prof. Sini Francesco è decaduto dalla quale
componente della suddetta commissione;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esaurimento dei nominativi nella graduatoria dei membri supplenti, si è
resa necessaria la formulazione di una nuova rosa di docenti sorteggiabili tra i quali estrarre il
nuovo componente della commissione in sostituzione del prof. Sini;
VISTA

la delibera del 21.9.2016 con la quale il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto ha
designato una nuova rosa di docenti sorteggiabili;

VISTO

l’esito dei sorteggi effettuati in data 6.10.2016;
DECRETA
Art. 1

Il prof. FERRARY Jean-Louis, Directeur de Recherche presso l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, è
nominato componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione a n. 1 posto di
professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 - comma 6 - della Legge 240/2010
per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, ssd IUS/18 - Diritto Romano e Diritti
dell’Antichità, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Codice procedura 2995, in
sostituzione del prof. Sini Francesco.
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La commissione giudicatrice risulta pertanto così composta:
Commissione giudicatrice:
LUCHETTI Giovanni
PALMA Antonio
FERRARY Jean-Louis

Ateneo
Univ. Bologna
Univ. Napoli "Federico II"
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

fascia
PO
PO
PO

ssd
IUS/18
IUS/18
-

designato

Art. 2
Dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito d’Ateneo decorre il termine, previsto dall’art. 11 del
bando di concorso, per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
del nuovo componente.

IL RETTORE
f.to Vago
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