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DECRETO 
 
Oggetto: Approvazione atti 
 
 

IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” 
ed in particolare l’art. 18; 

VISTO lo Statuto emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
serie generale del 26 settembre 2020, n. 239; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda” 
attualmente in vigore; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 153 del 19.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 02.03.2021, 
con il quale è stata bandita la procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/H3 “Filosofia 
del diritto” e settore scientifico-disciplinare IUS/20 “Filosofia del diritto” presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 458 del 05.05.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura sopra menzionata; 

VISTI i verbali delle riunioni svolte dalla Commissione giudicatrice, pervenuti con note prot. n. 77483 
del 09.06.2021 e prot. n. 103926 del 08.07.2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti della Commissione sopra richiamati; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, 

di approvare gli atti della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata di un professore di prima 
fascia per il settore concorsuale 12/H3 “Filosofia del diritto” e settore scientifico-disciplinare IUS/20 
“Filosofia del diritto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza, ai sensi dell’art. 8, comma 11, del 
Regolamento sopra citato, dai quali risulto idoneo alla chiamata la Prof.ssa Susanna POZZOLO. 
 
Brescia, data del protocollo 
 
 
 Prorettore Vicario 
 (Prof. Francesco Castelli) 

Documento firmato digitalmente ex art. 24 D. Lgs 82/05 

 
 
 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data del provvedimento stesso. 




		2021-07-09T13:40:26+0200
	IT
	Francesco Castelli




