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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 valutativa 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 - S.S.D. SECS-P/01;  

 

VISTO il D.R. n. 462 del 12.02.2019, affisso all’Albo di Ateneo 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 venivano approvati gli atti e veniva individuato come 

candidato più qualificato a ricoprire il posto il Prof. Michele BATTISTI, nato a Rieti il 23.03.1975;  

 

VISTO il D.R. n. 2247 del 05.07.2019 con il quale in autotutela i citati decreti di approvazione degli atti e di 

nomina commissione, nonchè tutti i verbali a partire dal n. 1 redatti dalla stessa, compresi tutti gli annessi 

allegati e la relazione finale venivano annullati in quanto, in fase di valutazione dei candidati erano state, 

anche, valutate attività didattiche e pubblicazioni antecedenti il quinquennio  2013/2018 precedente il citato 

avviso di indizione;  

 

VISTO il D.R. n. 3831 del 04.11.2019, affisso all’Albo di Ateneo n. 2322 del 04.11.2019, con il quale è 

stata nominata, la nuova Commissione giudicatrice della procedura valutativa sopra citata; 

 

VISTI  gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione  giudicatrice; 

 

ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli atti; 

  

 
DECRETA 

 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura valutativa 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 - S.S.D. SECS-P/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

Art. 2 – a seguito della procedura valutativa di cui all’art. 1 il Prof. Michele BATTISTI, nato a Rieti il 

23.03.1975 ha ottenuto la valutazione positiva a ricoprire il posto. 

 

 

 

                     Il Rettore 

                    Prof. Fabrizio Micari 
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