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41) MODIFICHE AL PIANO DI SVILUPPO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

 Il Consiglio di Amministrazione, …………………, 

UDITA la relazione del Pro-Rettore vicario; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il Regolamento relativo alla programmazione del fabbisogno di 

personale docente e tecnico – scientifico” emanato con D.R. n. 235-

2020; 

VISTO il Piano di Sviluppo del Dipartimento di Giurisprudenza approvato dal 

Senato Accademico nella seduta del 16.09.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 30.09.2020; 

PRESO ATTO che, con delibera resa nel corso della riunione del 09.06.2021, il 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha approvato una 

modifica al suddetto Piano di Sviluppo modificando il quadro D del 

piano stesso (reclutamento del personale) con l’inserimento della 

previsione di assunzione di un professore associato per il s.s.d. 

IUS/04 “Diritto commerciale” al fine di sopperire al trasferimento in 

corso d’anno di docenti del settore e al crescente impegno dello 

stesso nell’ambito dell’offerta formativa di Ateneo; 

ATTESO che il Senato Accademico ha approvato la modifica in parola nel 

corso della riunione del 07.07.2021, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di propria competenza, le modifiche apportate al Piano di 

Sviluppo del Dipartimento di Giurisprudenza e, specificamente, la modifica del quadro D 

del piano stesso (reclutamento del personale) con l’inserimento della previsione di 

assunzione di un professore associato per il s.s.d. IUS/04 “Diritto commerciale”. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area risorse umane. 
- C.C.: direttore dipartimento giurisprudenza; 
- servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Agostino SEVI) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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