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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Rettorale n. 603 dell’8 settembre 2020, con il quale è stato emanato,
per l’anno accademico 2020/2021, il bando per il concorso di ammissione alla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali, ed in particolare l’art. 15, che ha previsto la
nomina di Responsabile dell’intero procedimento concorsuale, che non sia di
competenza della Commissione giudicatrice, il Responsabile della Segreteria studenti di
Giurisprudenza, Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA;
VISTO il D.R. n. 751 del 28/10/2020, di nomina della Commissione giudicatrice preposta
alla prova di ammissione del concorso in discorso, del Comitato di vigilanza, del
Responsabile del procedimento e del Responsabile formalmente accreditato presso il
M.U.R. e il CINECA nel quale si individua il Sig. Angelo PICCOLO, quale Responsabile
dell’intero procedimento concorsuale, stante la sopraggiunta indisponibilità della dott.ssa
Atalia Caterina Leonilda GOLIA;
VISTA l’impossibilità temporanea del Sig. Angelo PICCOLO a presenziare in qualità di
Responsabile dell’intero procedimento concorsuale, che non sia di competenza della
Commissione giudicatrice, in quanto residente in uno dei Comuni individuati quali zone
rosse dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.84 del 25 ottobre 2020;
RITENUTO, al fine di garantire il buon esito dell’intera procedura di selezione, di dover
individuare un nuovo Responsabile dell’intero procedimento amministrativo, per tutto
quanto non sia di competenza della Commissione giudicatrice;
VISTA l’urgenza, stante l’approssimarsi della data di espletamento della prova di
selezione;
RITENUTO di individuare il dott. Lucio PARISI, cat. C, posizione economica C2, in
servizio presso l’Ufficio di Segreteria Studenti di Giurisprudenza quale nuovo
Responsabile del procedimento concorsuale in parola;
SENTITO il Rettore in merito alla nomina del dott. PARISI
DECRETA
Per i motivi di cui alle premesse:
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il dott. Lucio PARISI, cat. C, posizione economica C2, in servizio presso l’Ufficio di
Segreteria Studenti di Giurisprudenza, è nominato Responsabile del procedimento
amministrativo non di competenza della Commissione giudicatrice, del Concorso per
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di questo Ateneo,
per l’A.A. 2020/2021.
Caserta,
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola DELLA VOLPE)
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