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Decreto rettorale n. 67/11 – 6 settembre 2011 
 
 

Decreto rettorale di nomina della commissione esaminatrice  
della procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di II fascia 

 presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche  
per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, ovvero per il 

corrispondente settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità 
 
 

IL RETTORE 
 
 
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
- Visto il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236 
e modificazioni successive, art. 9, relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni 
giudicatrici; 

- Visto il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 “Regolamento recante modificazioni al regolamento 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”; 

- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, approvato con DM 15 aprile 
2005, emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5 maggio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 106 del 9 maggio 2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto 
rettorale n. 33/07 del 18 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007; 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 

- Visto il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche, proposto dal Consiglio di Facoltà del 30 maggio 2011, approvato 
dal Comitato Esecutivo con delibera del 7 giugno 2011; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 19 luglio 2011, con la quale è stata richiesta la chiamata, 
mediante procedura di valutazione comparativa, di un professore di seconda fascia, settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità; 

- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 25 luglio 2011 con la quale è stato deliberato di bandire 
la procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità; 

- Visto il DM 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, 

- Visto il Decreto Rettorale n. 66/11 del 17 agosto 2011, con il quale è stata indetta la procedura di 
valutazione comparativa per la chiamata di un professore di II fascia presso l'Università degli Studi 



 
di Scienze Gastronomiche per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, 
ovvero per il corrispondente settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti 
dell'antichità; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

È nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione comparativa per la chiamata di un 
professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per il settore 
concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell'antichità, ovvero per il corrispondente settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità, bandito dall’Ateneo con Decreto 
Rettorale n. 66/11 del 17 agosto 2011: 
 

• Prof. Piercarlo Grimaldi, professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche – settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Scienze 
demoetnoantropologiche, Presidente della Commissione.  

• Prof. Paolo Garbarino, professore di I fascia presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità. 

• Prof. Fausto Goria, professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Torino – settore 
scientifico-disciplinare IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità.  

 
Art. 2 

Ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, del 
presente Decreto Rettorale di nomina della Commissione esaminatrice si dà pubblicità mediante 
affissione all’Albo di Facoltà e pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 
 
 
Pollenzo, 6 settembre 2011 
 

 
                 Il Rettore 
          Prof. Valter Cantino 
 
 


