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OGGETTO: Approvazione atti della procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 
1  ricercatore  a  tempo  determinato,  con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  presso  il 
Dipartimento di  Scienze politiche,  giuridiche e studi  internazionali  -  SPGI per  il  settore 
concorsuale 12/E2 - DIRITTO COMPARATO (Profilo: settore scientifico disciplinare IUS/21 
- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240

LA RETTRICE

Premesso che con Decreto Rettorale n. 2407 del 14 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., 
IV serie speciale, n. 53 del 5 luglio 2022, è stato emanato il bando per le procedure selettive per l’assunzione 
di n. 35 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma  
3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - 2022RUB03 e in particolare la procedura selettiva 
2022RUB03 - Allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI per il settore 
concorsuale  12/E2  -  DIRITTO  COMPARATO  (Profilo:  settore  scientifico  disciplinare  IUS/21  -  DIRITTO 
PUBBLICO COMPARATO) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Premesso  che  con  Decreto  Rettorale  n.  3998  del  3  ottobre  2022  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice della procedura selettiva in oggetto
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di approvare gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva, dai quali risulta vincitore il dott. Michele Di  
Bari, nato ad Abano Terme (PD) il 05 febbraio 1981

2. di  incaricare  l’Ufficio  Personale  docente  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti

Padova, data della registrazione
La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005

La Responsabile del procedimento 

amministrativo

Dott.ssa Anna Maria Fusaro

Il Dirigente 

Dott. Tommaso Meacci

Il Direttore Generale

Ing. Alberto Scuttari
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