
 

 
 

IL RETTORE 

DECRETO N. 206 del 27/09/2021 

 

Visto il DM del 20/04/2006 istitutivo dell’Università Telematica Pegaso;  

Visto lo Statuto dell’Università Telematica Pegaso srl; 

Vista la Legge n. 240 del 30/12/2010 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24, comma 6; 

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; 

Letta la delibera della Struttura preposta del 10/06/2021 avente ad oggetto la individuazione del 

candidato da sottoporre a procedura valutativa interna per la chiamata di n. 1 posto di Professore 

Ordinario per il SSD SECS-P/12 – Storia economica – settore concorsuale 13/C1 – Storia economica 

-, secondo le modalità previste dall’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e del sopraccitato 

Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2021, con la quale è stata approvata la 

proposta per la copertura di un posto di professore ordinario per il SSD SECS-P/12 – Storia 

economica – settore concorsuale 13/C1 – Storia economica -; 

Visto il Decreto Rettorale n. 201 del 08/09/2021, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione 
“Ricerca - Bandi e Concorsi”, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
suddetta valutazione;  

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 valutazione per la 
chiamata in qualità di professore ordinario, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, 
per il SSD SECS-P/12 – Storia economica – settore concorsuale 13/C1 – Storia economica - presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso srl. 
 

Art. 2 

In base agli esiti della valutazione, il Prof. Stefano Palermo è dichiarato idoneo alla chiamata di 



 

 
professore ordinario per la valutazione di cui al precedente art. 1. 

 
Art. 3 

 
Considerate le esigenze dell’Ateneo, il presente decreto, unitamente agli atti ed ai verbali 
dell’anzidetta Commissione, saranno trasmessi alla Direzione Amministrativa ai fini degli 
adempimenti consequenziali. 

 
 

Art. 4 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione “Ricerca - Bandi e 
Concorsi”. 
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 

    Il Rettore 
                                                                                                       F.to (Prof. Michele Corsi) 

 

  

 


