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Oggetto: Nomina componente in sostituzione di dimissionario della commissione giudicatrice per la procedura pubblica di 
selezione mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 30.12.2010 per la copertura di n. 1 posto di 
professore di ruolo di seconda fascia per il Settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato - Settore scientifico-disciplinare IUS/01 – 
Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza – codice di selezione n. 1. 

          Rep. n. 345/2017 
             Decreto prot. n.51199/VII/1  

IL RETTORE 

VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 18, comma 1; 

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. 127 del 09.03.2017 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° 
Serie Speciale Concorsi ed esami n. 19 del 10.03.2017 con il quale è stata indetta la procedura pubblica di 
selezione per n. 3 posti di professore di ruolo di seconda fascia fra cui quello con il codice di selezione n. 1 
per il Settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, SSD IUS/01 - Diritto Privato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza;  

VISTO il Decreto rettorale Rep. n. 296/2017 del 23.05.2017 con il quale veniva nominata la commissione della 
procedura che risultava così composta: Prof. Roberto Pucella, Prof. Fabio Padovini e Prof.ssa Manuela 
Mantovani; 

PESO ATTO della nota - ns protocollo n. 46369/VII/1 del 01.06.2017 - con la quale il Prof. Fabio Padovini ha comunicato 
le proprie dimissioni dall’incarico di membro della commissione giudicatrice della procedura in parola; 

VISTA  la deliberazione del 08.06.2017 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza con la quale è stata 
formulata la proposta di sostituzione del Prof. Fabio Padovini con il Prof. Enrico Al Mureden, professore 
ordinario del settore concorsuale 12/A1- Diritto Privato - Settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato 
presso l’Università degli Studi di Bologna; 

RILEVATA  pertanto la necessità di procedere alla nomina di un componente in sostituzione del Prof. Fabio Padovini; 
ACQUISITE le dichiarazioni degli interessati, agli atti, in ordine a quanto previsto dall’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, 

dall’art. 9 commi 5 e 6 del Regolamento citato, nonché al possesso dei requisiti previsti dall’ANVUR (delibera 
n. 132/2016); 

ATTESO CHE la Commissione verificherà, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi e quelle previste dal codice etico adottato da questo Ateneo;  

 
DECRETA 

Art. 1 

Il Prof. Enrico Al Mureden, professore  ordinario del settore concorsuale 12/A1 -  Diritto Privato - Settore scientifico-disciplinare 
IUS/01 – Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bologna è nominato componente della Commissione giudicatrice per la 
procedura pubblica di selezione mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240 del 30.12.2010 per la 
copertura di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il Settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato - Settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza (codice selezione n. 1) in sostituzione del 
dimissionario indicato in premessa. 

Art. 2 

La commissione giudicatrice della predetta procedura risulta, pertanto, così composta: 

 Prof. Roberto Pucella, professore ordinario del settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato - Settore scientifico 
disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso questo Ateneo; 

 Prof. Enrico Al Mureden, professore ordinario del settore concorsuale 12/A1 -  Diritto Privato - Settore scientifico-
disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso l’Università degli Studi di Bologna; 

 Prof.ssa Manuela Mantovani, professore ordinario del settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato - Settore scientifico 
disciplinare IUS/01 – Diritto privato presso l’Università degli Studi di Padova. 

 
Art. 3 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web e inviato alla Consigliera di parità entro i termini di cui all’art. 57, comma 1 bis 
del D.lgs. n. 165/2001. 
Dalla data di pubblicazione del presente decreto rettorale decorre il termine di dieci giorni per eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione non sono ammesse istanze di 
ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni 
giudicatrici. 
  
Bergamo, 14.06.2017 
 IL RETTORE 

 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)  

 F.to Remo Morzenti Pellegrini   
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