
t 

  
  

 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 
E CRITICA DEL DIRITTO 
 
Decreto Rep. 24/2022 

 
Prot. n. 267 

Anno 2022 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 5 All. n. / 
 

OGGETTO: Approvazione atti relativi al Bando per la copertura di attività formative nell’ambito del Master in Giurista 
Internazionale d’Impresa a.a. 2021/2022 da assegnare mediante affidamento o contratto a titolo 
retribuito.  

IL DIRETTORE 

Premesso che il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto – DPCD ha pubblicato con prot. n. 117 del 02/02/2022 il Bando 
per la copertura di attività formative nell’ambito del Master in Giurista Internazionale d’Impresa a.a. 2021/2022 da assegnare 
mediante affidamento o contratto a titolo retribuito; 

Visto che alla scadenza dell’avviso non sono pervenute candidature da parte di docenti universitari strutturati e che pertanto non 
è possibile procedere all’attribuzione di affidamento ai sensi dell'art. 1 della Legge 230/2005 e dell'art. 23 della Legge 240/2010. 
Accertato: 
- che sono state presentate n. 4 domande da parte di soggetti esterni; 

- che il Comitato Ordinatore del Master in “Giurista internazionale d’impresa” in data 25/02/2022 si è riunito per la valutazione 
comparativa delle domande pervenute dai suddetti candidati; 

Ritenuto opportuno procedere con l’attribuzione di un contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della 
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. 305545 del 15 luglio 2019 
e ss.mm; 

DECRETA 

1. di approvare l’attribuzione degli insegnamenti assumendo la decisione del Comitato Ordinatore del Master del 25/02/2022; 

2. di procedere con l’attribuzione di contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. 305545 del 15 luglio 2019 e ss.mm 
ai seguenti candidati vincitori: 

Attività formativa da assegnare con 
contratto retribuito 

SSD CFU Ore Vincitrice 

Inglese giuridico/Legal English L-LIN/12 3 18 Avv. Maria Costantino 
Diritto della crisi d’impresa e soluzioni 

di Distressed Merger & Acquisition 
IUS/14 3 18 Avv. Massimo Zappalà 

 

3. di incaricare il Settore Didattica, Post Lauream e Direzione-DPCD dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 

Padova, data della registrazione 

 Il Direttore 
Prof. Manlio Miele 

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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