
 

 
 

IL RETTORE 
 

DECRETO N. 117 del 06/10/2022 
 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la 
relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica; 

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i 
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento di professori universitari; 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 18, comma 1; 

Visto il decreto del Ministro per l'Istruzione, per l'Università e la Ricerca di concerto con il Ministro 
per l'Innovazione e le Tecnologie del 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per 
l'accreditamento delle Università Telematiche, ed in particolare l'art. 4, comma 4 relative al 
reclutamento del personale docente e ricercatore; 

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 
156 del 05 luglio 2019; 

Visto il Regolamento per la disciplina delle chiamate di docenti idonei ai sensi dell’art. 18, delle 
chiamate di ricercatori ai sensi dell’art. 24 legge 240/2010, nonché delle chiamate “dirette” e per “chiara 
fama”, approvato con delibera del Senato Accademico n. 31 del 07/04/2014; 

Visto il Decreto Rettorale n. 59 del 15/06/2022, con il quale è stata indetta la procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato con regime di impegno a tempo definito nel SSD 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione 
delle imprese - mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 54 del 08/07/2022; 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 96 del 08/09/2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca/Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta 
procedura; 
 
Visti i verbali trasmessi al Rettore dal Responsabile del Procedimento ed agli atti di questa 
Amministrazione, relativi ai lavori dell’anzidetta Commissione; 

Accertata la regolarità formale degli atti, anche dal Responsabile del Procedimento; 

 

 

 

 



 

 
 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura 
di n. 1 posto di Professore Associato con regime di impegno a tempo definito nel SSD SECS-P/08 - 
Economia e gestione delle imprese - Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - 
mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1 
 

Art. 2 
 
Viene dichiarato idoneo il candidato Prof. Nicola Varrone, nato a Maddaloni (CE) il 16/01/1988, C.F.  
VRRNCL88A16E791I. 
 

Art. 3 

Considerate le esigenze dell’Ateneo, si trasmette al Responsabile del Procedimento il presente decreto, 
unitamente alla relazione finale della Commissione, ai fini degli adempimenti necessari. 

 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Ricerca/Bandi e Concorsi”. 
 

  Il Rettore 
                                                                                                              F.to Prof. Michele Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


