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Rep. n. 69/2019 
Decreto prot. n. 15060/VII/1 

Oggetto: approvazione atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di 
professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 
legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, Settore scientifico-
disciplinare IUS/17 – Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Codice di selezione n. 1. 

IL RETTORE 

VISTA  la legge 30.12.2010, n. 240 e, in particolare l’art. 18 commi 1 e 4; 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 

prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto 
rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 15.12.2014; 

VISTO il bando emanato con Decreto rettorale Rep.530 del 02.08.2018 il cui avviso è stato pubblicato 
sulla G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 62 del 07.08.2018 con il quale è stata indetta 
la procedura pubblica di selezione per n. 4 posti di professore di ruolo di seconda fascia fra cui 
quello con il codice di selezione n. 1 per il Settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, SSD IUS/17 
– Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

VISTO il proprio decreto rep. 628 del 05.10.2018 di nomina della commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali della suddetta commissione; 
ACCERTATA la regolarità formale; 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della commissione della procedura pubblica di selezione per la copertura 

di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 
1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il Settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, Settore 
scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Codice di 
selezione n. 1. 

Art. 2 
La commissione, sulla base dei giudizi espressi, ha provveduto a redigere la seguente 

graduatoria dei candidati ritenuti idonei: 
1) Luigi Cornacchia; 
2) Elisa Scaroina; 
3) Stefania Giavazzi; 
4) Giandomenico Dodaro.  

Art. 3 
La commissione ha individuato in Luigi Cornacchia il candidato maggiormente qualificato a 

svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di professore di seconda 
fascia di cui all’art. 1. 

Art. 4 
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza unitamente al 

giudizio espresso dalla commissione, affinché lo stesso Consiglio deliberi circa la proposta di chiamata 
al Consiglio di Amministrazione. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo, nonché 
notificato agli interessati. 

Bergamo, 29.01.2019 
IL RETTORE 

 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
F.to Remo Morzenti Pellegrini 

-  Ai candidati 
-  Al Dipartimento di Giurisprudenza 
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