
 

 
 
IL RETTORE 
 

DECRETO N. 171 del 12/12/2022 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24;  

Visto il Decreto Rettorale n. 75 del 28/07/2022 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 – settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1 – Economia 
aziendale, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie 
Speciale – n. 78 del 30/09/2022; 

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa in epigrafe; 
 
Visto il Regolamento interno per il reclutamento di Ricercatori Universitari a contratto a tempo 
determinato, in particolare l’art. 6, secondo il quale la Commissione giudicatrice è nominata con 
Decreto Rettorale, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, ed è composta da tre membri, 
scelti fra professori di I e II fascia, di cui due di altro Ateneo, dello stesso gruppo scientifico-disciplinare 
oggetto della selezione; 
 
Visto l’art.6, commi 7 e 8, della legge n.240/2010, secondo cui non possono far parte della 
Commissione di selezione coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al 
comma 7 dell’art.6 della legge n.240/2010;  
 
Ritenuto che la massima visibilità del presente decreto possa essere data mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”; 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 

 
È nominata la commissione giudicatrice, per la procedura di valutazione comparativa per la copertura 
di n.1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato – settore scientifico disciplinare SECS-
P/07 – Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale -, il cui bando è stato 
emanato con Decreto Rettorale n. 78 del 30/09/2022, nei seguenti componenti: 

 

- Prof. Stefano Garzella, Ordinario Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD SECS-
P/07; 

- Prof. Riccardo Tiscini, Ordinario Università telematica “Universitas Mercatorum”, SSD SECS-
P/07; 

- Prof.ssa Sara Trucco, Ordinario Università degli Studi Internazionali di Roma, SSD SECS-
P/07. 

Art. 2 
 
La Commissione Giudicatrice può espletare i propri lavori presso l’Università Telematica Pegaso o in 
via telematica. 



 

 
 
La nomina del Presidente è demandata alla Commissione Giudicatrice una volta insediata. 
I componenti della commissione dovranno essere in possesso dell’attestazione rilasciata dall’Ateneo 
di afferenza, concernente la positiva valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 
n. 240/2010. 
Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni 
previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore 
dell’Università entro il termine di 10 giorni decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione sul 
sito di Ateneo del presente decreto. 
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della 
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi 
i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente, per sopravvenuti 
impegni, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto successivamente alla 
emanazione del decreto di accettazione da parte del Rettore. 

 
Art. 3 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 
Procedimento della procedura in narrativa è l’Avv. Rita Ricciardi - Ufficio Bandi e Concorsi – Centro 
Direzionale – Isola F/2 – Napoli – (e-mail: ufficio.concorsi@unipegaso.it). 
 

Art.4  
 
Il presente decreto verrà trasmesso ai Componenti della suddetta Commissione Giudicatrice e sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca/Bandi e concorsi”. 

 
 
 

Il Rettore 
F.to Prof. Michele Corsi  

 

 


