
 

 
 

 
 
IL RETTORE 

 
DECRETO N. 118 del 07/10/2022 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 

 
Visto il Decreto Rettorale n. 39 del 11/05/2022 con il quale è stata indetta la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A 
con regime di impegno a tempo definito – SSD ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici - Settore 
concorsuale 09/B2 - Impianti Industriali Meccanici -, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso 
è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 45 del 07/06/2022; 
 
Visto il Regolamento interno per il reclutamento di ricercatori universitari a contratto a tempo 
determinato, emanato con Decreto Rettorale n. 29 del 05 aprile 2022; 
 
Visto il Decreto Rettorale n. 81 del 01/08/2022, 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; 

Visto l’art. 7, comma 1 del suddetto Decreto Rettorale n. 39/2022, secondo il quale il Rettore accerta 
la regolarità formale degli atti con proprio decreto; 

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 ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo 
definito – SSD ING-IND/17 - Impianti Industriali Meccanici - Settore concorsuale 09/B2 - Impianti 
Industriali Meccanici -, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. 
– 4a Serie Speciale – n. 45 del 07/06/2022. 
 

Art. 2 
 
È dichiarato idoneo il candidato Dott. Vespoli Silvestro, nato a Piano di Sorrento (NA), il 14/04/1992, 
C.F. VSPSVS92D14G568F.   
  

 

http://www.unipegaso.it/docs/decreto101_2010.pdf


 

 
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 
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