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Prot. 211076 del 26/10/2020
Disposizione n. 378/2020

APPROVAZIONE ATTI AVVISO 10/2020 Prot. 195011 del 01.10.2020
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 315 del 01.10.2020 Per l’affidamento
di incarichi di insegnamento per la copertura di moduli didattici presso la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali A.A. 2020/2021
VISTO il vigente Statuto dell’Università di Cagliari;
VISTA la L. 15 maggio 1997 n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
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 Decreto Ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 “Regolamento recante
norme per l’istituzione e l’organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le
professioni legali”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e
tutorato (D.R. 529 del 16/05/2019);
VISTA la programmazione didattica per l’anno A.A. 2020/2021 della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali approvata dal Consiglio Direttivo in data
14 settembre 2020 e la conseguente delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento
di Giurisprudenza in data 18 settembre 2020;
VISTO l’avviso pubblico di selezione n.10 Prot. 195011 del 01.10.2020 pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ateneo in data 2/10/2020 per lo svolgimento di attività
didattiche per gli insegnamenti delle materie di diritto commerciale, diritto penale,
diritto processuale penale, diritto processuale civile, diritto amministrativo presso la
SSPL A.A.2020/2021;
VISTA la disposizione direttoriale n. 371 del19/10/2020 relativa alla nomina della
Commissione giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
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DISPONE
Articolo unico – di approvare gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione
Direttoriale N° 315/2020 prot. N. 195011 dello 01.10.2020

Cagliari,
Il Direttore
Prof. Cristiano Cicero
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