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Rep. 1219/2019 Prot. n. 79551 Tit. VII/1 

IL   DIRETTORE VICARIO 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240, e in particolare l’art.23; 

VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e 

studiosi esterni ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010 n.240”, emanato con 

D.R.1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. 924/2012 e dal D.R. 1713/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 gennaio 2019; 

VISTO il Bando pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento in lingua 

inglese in settori scientifico disciplinari afferenti all’area giuridica, per l’anno accademico 2018/2019, 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza di Rep.278/2019 prot. 5560 del 15 gennaio 2019; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice riunitasi in data 1° febbraio 2019; 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

D E C R E T A 

Art.1 – Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, della Legge 30 dicembre 2010 n.240, e in particolare 

l’art.23, e del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi 

esterni ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010 n.240”, emanato con D.R.1768/2011, con 

modifiche apportate dal D.R. 924/2012 e dal D.R. 1713/2014, è accertata la regolarità degli atti 

relativi alla procedura per il conferimento di incarichi di insegnamento in lingua inglese in settori 

scientifico disciplinari afferenti all’area giuridica, per l’anno accademico 2018/2019. 

Per quanto riguarda l’insegnamento: 

SSD 
CdS 

curriculum 
Insegnamento CFU Ore Anno Sem. Lingua 

IUS/13 LMG Diritto del commercio internazionale 6 36 5° 2° Inglese 

Art.2 – Considerato che sono stati ritenuti idonei i candidati con un punteggio pari o superiore a 30 

punti, è approvata la seguente graduatoria di idoneità: 

per l’insegnamento di Diritto del commercio internazionale (in lingua inglese) – 6 CFU – 36 ore 

Nome e cognome Punti  

1. MARCELLO STELLA 46 IDONEO 
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Art.3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti e della verifica della veridicità dei dati 

forniti, risulta individuato il nominativo del seguente vincitore: 

per l’insegnamento di Diritto del commercio internazionale (in lingua inglese) – 6 CFU – 36 ore  

MARCELLO STELLA 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università degli Studi 

di Verona “Concorsi” al link: http://www.univr.it/concorsi  

Verona, 6 febbraio 2019 

Prof. Giovanni Meruzzi 

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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