
 

 

RIPARTIZIONE GESTIONE CARRIERE E SERVIZI AGLI STUDENTI 
 

Posizione: Ufficio Segreteria Studenti Giurisprudenza  
Titolo III - Classe 7 (Corsi di perfezionamento e corsi di formazione permanente) 

Fascicolo n. _________ 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Diritti 

Umani nell’era della globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche” anno accademico 

2020/2021.  
                Allegati n. 0 

I L  D I R I G E N T E  
 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, adeguato alla Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 

840 del 09/09/2013, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 9 rubricati, rispettivamente, “Autonomia 

didattica”, “Titoli di studio” e “Formazione finalizzata e permanente”; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Master Universitari, dei 

Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e delle Summer/Winter School”, 

emanato con D.R. n. 556 del 04/08/2017, ed in particolare il Titolo III, sezione A, art.19, 

comma 1; 

VISTO il D.D. n. 714 del 22/12/2020 con il quale è stato emanato, per l’a.a. 2020/2021, il bando di 

concorso per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Diritti Umani nell’era della 

globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche” con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, ed in particolare l’art. 6 e 7 e 8; 

VISTI il Decreti Dirigenziali nn. 90 del 04/02/2021 e 172 del 08/03/2021, con i quali sono stati 

riaperti i termini d’iscrizione al suindicato corso di perfezionamento; 

VISTA la nota prot. n. 58649 del 01/04/2021, con la quale il docente proponente del suddetto Corso 

di perfezionamento, Prof. Marianna Pignata, ha trasmesso la proposta di nomina della 

Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per l’ammissione al Corso di 

perfezionamento in questione; 

ACCERTATA la regolare composizione della già menzionata Commissione esaminatrice; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla nomina della Commissione in parola;  

VISTO       lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 645 del 17/10/2016 ed in particolare l’art.18 

rubricato “I Dirigenti”;  

DECRETA 

Per quanto nelle premesse, è nominata, nella composizione di seguito indicata, la Commissione esaminatrice 

per l’ammissione al Corso di perfezionamento in “Diritti Umani nell’era della globalizzazione. Giustizia e 

tutele giuridiche”, per l’anno accademico 2020/2021:  

- Prof.ssa Roberta Catalano (Presidente) 

- Prof.ssa Marianna Pignata (Segretario) 

- Avv. Fernanda D’Ambrogio   
 

Caserta, 

 

               IL DIRIGENTE 

     (Dott. Nicola DELLA VOLPE) 
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