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AREA PERLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
uNivERsrrA
degli STUDI
di CATANIA  Settore Reclutamento

IL RETTORE

— Visto il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
vista la legge 9.05.1989, n. 168;

Il Rettore
(prof. Francesco Basile)

vista la legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
— visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 9.01.2009, n. 1;
— visto il D.Lgs 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
— vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;
— visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, e modificato con DD.RR. n. 2217 del
6.07.2015 e n. 2976 del 25.07.2018;
visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia
(arti. 18 e 24 della L 240/2010)", emanato con D.R. n. 417 del 07.02.2014 e modificato con D.R. n.
1966 dell'1.06.2017;

— visto il D.R. n. 2488 del 27.06.2018, con il quale è stata avviata la procedura di selezione, ai
sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, nonché del sopracitato Regolamento di
Ateneo, per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale
12/111 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA', settore scientifico-disciplinare
IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità" (profilo), presso il Dipartimento di Scienze
umanistiche di questo Ateneo;
visto il D.R. n. 3667 del 25.09.2018, con il quale è stata nominata la commissione della
procedura di cui trattasi;

— visti i verbali dai quali risulta che la commissione, in esito alla procedura di cui trattasi, ha
individuato il prof. Orazio Antonio LICANDRO quale candidato destinatario dell'eventuale
chiamata a professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/111 DIRITTO ROMANO E
DIRITTI DELL'ANTICHITA', settore scientifico-disciplinare IUS/18 "Diritto romano e diritti
dell'antichità" (profilo), presso il Dipartimento di Scienze umanistiche di questo Ateneo;

— accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

A seguito della procedura di selezione, avviata ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n.
240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale
12/111 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA', settore scientifico-disciplinare IUS/18
"Diritto romano e diritti dell'antichità" (profilo), presso il Dipartimento di Scienze umanistiche di
questo Ateneo, il prof. Orazio Antonio LICANDRO, nato il 6 gennaio 1962, è stato individuato
dalla Commissione quale candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo online dell'Ateneo e sul sito web
all'indirizzo internet httn://www unict.it/it/content/reclutamento-professori-di-i-fascia e trasmesso
al dipartimento di Scienze umanistiche.

Catania,	
2 R OTT. 2018
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