Decreto rettorale
Tit. VII/5
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare l’art. 24 comma 3 lettera a);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30
dicembre 2010 n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 190 del 3 febbraio 2015 e successive modifiche, ed
in particolare il comma 5 dell’art. 12 che dispone che per la proroga dei contratti “la valutazione è effettuata
da una Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza del ricercatore sottoposto a
valutazione e composta da n. 3 componenti esclusivamente esterni all’Ateneo, anche di Atenei stranieri”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’11 maggio 2022, con cui si esprime
parere favorevole sull’attività svolta dalla dott.ssa Giorgia Guerra e si chiede la proroga biennale del contratto
individuale di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato di tipo “Junior” ai sensi della Legge n.
240/2010, stipulato con Rep. n. 4449/2019 - Prot. 375661 del 14 ottobre 2019;
VISTA la medesima Delibera del Consiglio di Dipartimento in cui si propone un elenco di nominativi di
professori esterni all’ateneo di Verona, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 comma 5 del “Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”,
per la composizione della Commissione di valutazione;
CONSIDERATI i requisiti e le specifiche competenze scientifiche dei professori proposti dal Dipartimento di
Dipartimento di Scienze Giuridiche;
DECRETA
Art. 1 Sono nominati componenti della Commissione di valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte
dalla dott.ssa Giorgia Guerra, Ricercatrice Universitaria a tempo determinato “Junior” per il settore
scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto Privato Comparato, i seguenti docenti:
Docente
Prof. Guido Smorto
Prof.ssa Barbara Pasa
Prof.ssa Sabrina Lanni

Ruolo
Professore di I Fascia
Professoressa di I Fascia
Professoressa di II Fascia

Università
Università di Palermo
Università IUAV di Venezia
Università di Milano

Art. 2 La Commissione è tenuta a valutare l’attività scientifica svolta nel triennio dalla dott.ssa Giorgia Guerra
in relazione al contratto citato in premessa. La valutazione della ricerca avrà come oggetto
l’adeguatezza dell’attività svolta e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi enunciati nel progetto per il
quale è stato attivato il contratto.
Art. 3 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla data del presente
decreto, con la consegna del verbale alla Direzione Risorse Umane - Area Personale Docente e
Rapporti con l’A.O.U.I. di Verona e il S.S.N.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini
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