
 

Decreto direttoriale  

n.        /2019 

Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di n.  1  assegno di tipo b) per lo svolgimento di attività di 
ricerca sulla tematica “Le remunerazioni degli esponenti societari e le discipline 
speciali” – SSD IUS/04 Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di cui al bando registrato al repertorio n. 353/2019 – protocollo 
n. 86976 del 8 luglio 2019. 

Prot. n.             Titolo III classe 13 Fascicolo 706/2019 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 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”, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento di assegni 
per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 
240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31 maggio 2011, pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo il 06 giugno 2011 ed entrato in vigore il 07 giugno 2011 e modificato con 
Decreto Rettorale n. 1146 – protocollo n. 22064 del 11 maggio 2015, pubblicato all’Albo ufficiale 
di Ateneo il 12 maggio 2015; 

VISTO il decreto direttoriale del 8 luglio 2019 – repertorio 353/2019 – n. protocollo 86976, con il quale è 
stato indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’oggetto; 

VISTE le domande presentate entro la scadenza del 9 agosto 2019 stabilita dal bando ed escluse le 
eventuali incompatibilità; 

CONSIDERATA l’impossibilità di riunire il Consiglio nei termini utili per la nomina della Commissione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 24, comma 2, dello Statuto di Ateneo, il Direttore può assumere per 
motivi di urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio; 

RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla nomina della Commissione giudicatrice 

 

DECRETA 
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Le remunerazioni degli esponenti societari e le discipline speciali” – SSD 
IUS/04 Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, è composta come segue: 

 

- Prof. Mario Cera, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare IUS/04 – 12/B1, Presidente; 

- Prof. Carlo Granelli, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – 12/A1, Componente; 

- Prof. Mariella Magnani, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare IUS/07 – 12/B2, Componente. 

 

Pavia, (data del protocollo) 

 Prof. Cristina Campiglio 
Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza 
(documento firmato digitalmente) 
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