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UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati 0 

 

 

APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 

 

Il RETTORE 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n.240, in particolare l'art.23 comma 2; 

- visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Università degli Studi di 
Siena, emanato con D.R. 1529/2012 del 17/10/2012; 

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 18/12/2018, con cui si invita 
l'Amministrazione Universitaria a procedere all'emissione di un Avviso di selezione pubblica per il 
conferimento di un contratto, per l'a. a. 2018/2019, per l'insegnamento MEDIAZIONE E PROCEDURE ADR, 
Corso di laurea magistrale GIURISPRUDENZA (LMG/01), settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA 
DEL DIRITTO; 

- visto l'Avviso di selezione, emesso in data 11/01/2019 con scadenza 22/01/2019; 

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che, nella seduta del 18/12/2018, prot. 
n. 196520 del 20/12/2018, ha anche nominato la Commissione Giudicatrice della selezione; 

-visto l’esito della selezione attestato dalla citata Commissione Giudicatrice con verbale del 01/02/2019 e 
pubblicato nelle pagine web dell’Ateneo il 04/02/2019; 

- visto il ricorso presentato, in data 05/02/2019, dal Dott. Riccardo Cavallo, ai sensi dell’art.13 del citato 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento, avverso l’esito della selezione; 

- visto il D.R. rep. n. 384/2019 del 25/02/2019 con il quale è stata nominata la Commissione incaricata 
dell’esame del suddetto ricorso; 

- visto il verbale  del 06/03/2019 (prot. n. 46952 del 07/03/2019) della sopracitata Commissione, con il 
quale è stato proposto di “annullare gli atti del concorso e di procedere alla rinnovazione della 
Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati”; 

- vista la disposizione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prot. n 52739 del 18/03/2019 
(ratificata dal Consiglio di Dipartimento del 19/03/2019), con la quale è stata nominata la nuova 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute; 

- visto il verbale redatto in data 07/05/2019 (prot. n. 76705 del 08/05/2019) dalla nuova Commissione 
giudicatrice; 
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- verificata la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un contratto, per l'a.a. 2018/2019, per 
l'insegnamento MEDIAZIONE E PROCEDURE ADR, Corso di laurea magistrale GIURISPRUDENZA (LMG/01), 
settore scientifico disciplinare IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
dai quali è risultata la seguente graduatoria di idonei:  

1) Giuliana Romualdi  

2) Riccardo Cavallo  

3) Gilda Avena  

  

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore  

Francesco Frati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Raffaella Antonia De Rosas 
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