
 

 

Decreto/Repertorio n. ______/2021 

 

Prot. n. ______________ del _________________ Tit. ________ Cl. ________________ 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 23; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 117 del 05/02/2013; 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del Dlgs. N. 165 del 30/03/2001, così come modificato da       

ultimo dalle Leggi n. 69 del 18/06/2009 e n. 102 del 03/08/2009, recante 

disposizioni in materia di conferimento di incarichi individuali, con   contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da parte 

della Pubbliche Amministrazioni, ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, in presenza dei presupposti e requisiti di legittimità previsti 

dal citato articolo; 

VISTA   la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 avente ad 
oggetto “legge 24 dicembre 2007 n.244, disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne; 

VISTO       l’atto di Convenzione stipulato tra l’Amministrazione Militare ed il 
Dipartimento di Giurisprudenza in data 15 giugno 2021 finalizzato 
all’organizzazione di un corso di formazione professionale degli ufficiali del 
corpo di Commissariato dell’esercito attività d’arma del 200° corso e corso 
tecnico applicativo del 199° corso Accademia Militare, volto a far acquisire 
loro gli strumenti metodologici e procedurali per operare nell’ambito del 
servizio di consulenza giuridico – legale; 

VISTO   il capitolato tecnico allegato al citato atto di Convenzione con il quale si  
individua quale data di inizio dell’anzidetto corso il 21 giugno 2021; 

VISTO  il proprio decreto con il quale è stato approvato il bando con il quale è stata 
indetta una selezione per soli titoli per l’anno 2021, finalizzata alla stipula di 
contratti di diritto privato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di 
docenza, nell’ambito del Corso di formazione e aggiornamento professionale 
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degli Ufficiali del corpo di Commissariato dell’Esercito. Attività d’arma del 
200° corso e Corso Tecnico applicativo del 199° corso Accademia Militare, 

 

 

DECRETA 

È nominata la commissione giudicatrice composta dai seguenti docenti: 

Prof. Luigi Ferraro, Presidente; 

Prof. Giovanni Martini, componente; 

Prof. Mena Minafra, Segretario. 

         

  


