
 
 
Decreto Rettorale 
Nomina commissione 

IL RETTORE 

 
VISTA la Legge n. 240/2010 in particolare l’art. 24 in cui è prevista la possibilità per le 
università di affidare mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato incarichi a 
tempo determinato comportanti lo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa, di 
servizio agli studenti nonché di ricerca; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 240/2010” ed in particolare l’art. 8, comma 4; 

VISTO il D.R. 9793/2021 Prot. n. 433667 del 02/11/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 88 del 05/11/2021 con il quale è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato tipo 
b), settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto 
Privato per il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Secondo piano straordinario (Cod. 
2021rtdb078); 
 
VISTO l’art. 5 del sopracitato D.R. che prevede che la Commissione sia nominata dal 
Rettore, sentito il Dipartimento che richiede la selezione; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 15/12/2021 con il 
quale viene proposta la commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato, è costituita la Commissione Giudicatrice della procedura di selezione per 
la copertura di n. 2 posti di ricercatore tipo b), settore concorsuale 12/A1 Diritto Privato, 
settore scientifico-disciplinare IUS/01 Diritto Privato per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
come di seguito indicato: 
 
Prof.ssa Alessandra BELLELLI, professoressa ordinaria – Università di Perugia 

Prof.ssa Mirzia Rosa BIANCA, professoressa ordinaria – Università di Roma La Sapienza 

Prof. Mauro TESCARO, professore associato – Università di Verona 

 

Supplente: 

Prof.ssa Teresa PASQUINO, professoressa ordinaria – Università di Trento 

 

Art. 2 – La Commissione termina i propri lavori entro 6 mesi dalla data del presente decreto 
rettorale di nomina. La composizione della Commissione viene resa pubblica sul sito web di 
Ateneo all’indirizzo: http://www.univr.it/it/concorsi 
 

                                                                             
                                                                             Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 

Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del 
DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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