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D.R. n. 226 del 28.06.2017 
 

IL RETTORE 

Visto il D.R. n. 195 del 5.6.2017, con il quale è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per 
titoli e prova idoneativa da pubblicare sul sito web dell’Ateneo finalizzata all’attività di 
correzione degli elaborati relativi agli esami CELI delle prossime sessioni estiva ed autunnale; 

Visto l’avviso di selezione pubblicato in data 6.6.2017, emanato in esecuzione del suddetto D.R.; 

Visto il D.R. n.  219 del 23.06.2017 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 
della selezione in parola;  

Vista la nota in data 27.06.2017 della Prof.ssa Giuliana Grego Bolli, in qualità di Presidente della 
commissione della procedura d’interesse,  con la quale la medesima rende noto che il dott. 
Lorenzo Rocca è stato convocato a Strasburgo dal Consiglio d’Europa in rappresentanza 
dell’Ateneo, e che pertanto, lo stesso non potrà partecipare alle successive previste sedute 
della Commissione; 

Dato atto che il dott. Lorenzo Rocca sarà quindi impossibilitato, a seguito di improcrastinabili e 
gravosi impegni di lavoro, al proseguimento delle funzioni relative ai lavori spettanti alla 
Commissione; 

Ritenuto, sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, che i membri 
delle commissioni, allorché ricorrono giusti motivi, possono essere sostituiti in relazione ad 
esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa, senza quindi necessità di 
procedere al rinnovo delle operazioni; 

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Lorenzo Rocca, quale componente della 
Commissione, con la dott.ssa Daniela Alessandroni - collaboratore esperto linguistico di 
madre lingua italiana presso questo Ateneo; 

 
Udito il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ateneo, dott. Cristiano Nicoletti, nonché della 

persona interessata; 
 

DECRETA 

Di nominare, per i motivi di cui in preambolo, la dott.ssa Daniela Alessandroni - collaboratore 
esperto linguistico di madre lingua italiana presso questo Ateneo – quale componente della 
Commissione esaminatrice sopradetta in sostituzione del dott. Lorenzo Rocca, per il prosieguo 
degli adempimenti e le valutazioni previsti all’art. 7 dell’avviso di selezione pubblica di cui trattasi. 

 
Il Rettore 

F.to Prof. Giovanni Paciullo 
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