
 

 

 
DECRETO RETTORALE N. 07/2021 
 
OGGETTO: Procedura di reclutamento docenti a contratto a.a. 2021/2022 – Sostituzione membro Commissione 
Giudicatrice per il  CdS Classe LMG-01 “Giurisprudenza” 

 

 
IL RETTORE 

 

VISTO                 il D.M. del 2 dicembre 2005 istitutivo dell’Università Telematica degli Studi IUL pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 gennaio 2006; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università Telematica degli Studi IUL, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 
del 7 agosto 2018; 

 

VISTO  e ivi integralmente richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 
6/2021 con il quale l’Ateneo ha emanato il bando per la copertura di insegnamenti curriculari 
per l’anno accademico 2021/2022; 

DATO ATTO  

 

che l’articolo 5 del suddetto bando, rubricato “Procedure di selezione”, stabilisce che La 
valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai 
candidati e l’individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata da un’apposita 
Commissione composta da tre membri, nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di 
Dipartimento; 

ACQUISITE   

 

dal Direttore di Dipartimento con decreto n. 01/2021 del 29 luglio u.s., ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Dipartimento, le proposte di Commissione suddivise per CdS; 

• 

VISTO il Decreto Rettorale n. 6/2021 di nomina della Commissione Giudicatrice del CdS Classe LMG-
01 “Giurisprudenza” così composta: 

• 
Prof. Avv. Giuseppe Strangio; 

• 
Prof. Avv. Giuseppina Graci; 

 
Prof. Avv. Francesco Mortelliti; 

 

PRESO ATTO che il Prof. Avv. Francesco Mortelliti ha comunicato l’impossibilità di ricoprire il ruolo di 
membro della Commissione e dell’urgenza di provvedere alla nomina di un membro 
sostitutivo; 

 

ACQUISITA dal Direttore di Dipartimento con decreto n.02/2021 del 25 agosto u.s. la proposta di nomina  
del Prof. Pierbiagio Tavaniello in sostituzione del suddetto membro; 

 
Tutto ciò premesso 

 
DECRETA 

• 

 

di nominare il Prof. Pierbiagio Tavaniello quale membro della Commissione Giudicatrice per il CdS in 
“Giusprudenza” classe LMG-01 nella procedura per il reclutamento dei docenti a contratto a.a. 
2021/2022 in sostituzione del Prof. Avv. Francesco Mortelliti. 

 



 

 
 
 
 

• 

 

di dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito istituzionale dell’Ateneo nella pagina web dedicata alla procedura. 

  
Firenze, lì 26 agosto 2021 
                Il Rettore 

 

              Prof. Alessandro Mariani 


