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           Rep. n.              516/2015 

Decreto prot. n. 64271/VII/2 
 
 
Oggetto: Nomina a professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 
240/2010 per il Settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato - settore scientifico disciplinare IUS/02 – 
Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Dott. Pieremilio Sammarco. 
 
 

IL RETTORE 

 
VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare, l’art. 18 commi 1 e 4; 
VISTO il Regolamento di Ateneo che disciplina le procedure di valutazione comparativa per la chiamata di 

professori di I e di II fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010, emanato con decreto 
rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e modificato con D.R. Rep. n. 706 del 15.12.2014; 

VISTO il Bando emanato Decreto rettorale Rep. 105/2015 del 24.02.2015 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Speciale Concorsi ed esami – n. 17 del 03.03.2015 con il quale è stata indetta la procedura pubblica 
di selezione per il reclutamento di n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia per il Settore 
concorsuale 12/E2 – Diritto comparato settore scientifico disciplinare IUS/02 – Diritto privato 
comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza; 

VISTO il Decreto rettorale Rep. n. 476/2015 del 21.9.2015 di approvazione atti della procedura suddetta; 
VISTA  la deliberazione del Dipartimento di Giurisprudenza del 23.09.2015 che propone al Consiglio di 

Amministrazione la chiamata del Dott. Pieremilio Sammarco a decorrere dal 01.10.2015; 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2015 che autorizza la nomina e presa di 

servizio del Dott. Pieremilio Sammarco a decorrere dal 01.10.2015; 
 

D E C R E TA 

 
A decorrere dal 01.10.2015 il Dott. Pieremilio Sammarco, nato a Roma il 27.10.1968, è nominato 

professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010 per il 
Settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato settore scientifico disciplinare IUS/02 – Diritto privato 
comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Il trattamento economico sarà definito con successivo provvedimento. 

L’originale del presente provvedimento è contenuto nel fascicolo personale del dipendente in 

oggetto. 

 

 

 

Bergamo, 30.09.2015 

 

   IL RETTORE 

           (Prof. Stefano Paleari) 

                                  f.to Stefano Paleari 

 

 

 

      

- Al Dott. Pieremilio Sammarco 

- Al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

- Al CINECA 

- U.O. ricostruzione di carriera e gestione previdenziale  


