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IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 3333 del 05.12.2018 – Albo n. 1922 del 05.12.2018 con il quale è stata indetta, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, una procedura relativa alla copertura di n. 1 posto di professore 
universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della 
Legge 240/2010 - S.C. 13/A1 “Economia politica” - S.S.D. SECS-P/01 “Economia politica”; 

 
VISTO il D.R. n. 462 del 12.02.2019, affisso all’Albo di Ateneo n. 228 in data 12.02.2019, con il quale è 

stata nominata, la Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata; 
 
VISTO il D.R. n. 1700 del 14.05.2019 con il quale sono stati approvati gli atti e il Prof. Michele BATTISTI 

otteneva la valutazione positiva a ricoprire il posto;  
 
VISTO il ricorso al T.A.R.S. n. 1395/2019 proposto dal candidato Prof. Rodolfo SIGNORINO avverso 

l’Università degli Studi di Palermo e nei confronti del candidato vincitore della procedura; 
 
VISTO il D.R. n. 2247 del 05.07.2019 con il quale sono stati annullati tutti gli atti della procedura e saranno 

rinnovati con la nomina di una nuova Commissione giudicatrice; 
 
VISTA la delibera del 16.10.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza ha individuato 

i nuovi nominativi dei professori non appartenenti all’Ateneo tra i quali effettuare il sorteggio ed, 
altresì, il nome del terzo componente anche interno all’Ateneo; 

 
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate in data 04.11.2019 dalla Commissione nominata 

con il D.R. n. 302 del 04.02.2019. 
 

DECRETA 
 
La Commissione giudicatrice della procedura relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di 
prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza - S.C. 13/A1 “Economia politica” - S.S.D. SECS-P/01 “Economia politica” è 
così composta: 
 
Prof. Guido ASCARI   Ordinario c/o l’Università degli Studi di Pavia 
   membro interno 
Prof. Lorenzo CAPPELLARI   Ordinario c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore di  
      Milano - componente  
Prof. Pasquale SCARAMOZZINO                   Ordinario c/o l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”                                                                    

componente 
 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 
 
 

        IL RETTORE 
    Prof. Fabrizio Micari 
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