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D E C R E T O  

 
I L  R E T T O R E  

 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 10; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 29; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l’art. 6; 

Richiamato il D.R. n. 1994 del 10.5.2022, inerente al conferimento al prof. Marco Pietro PAVESE della 

qualifica di prorettore agli affari generali e legali a decorrere dalla stessa data fino al 31.10.2024; 

 
D E C R E T A 

 
Art 1. A decorrere dalla data del presente decreto è conferita la seguente delega: 

 

Delegato 

Docente Oggetto della delega Termine 

Prof. Marco Pietro PAVESE 

ordinario a tempo pieno, s.s.d. IUS/18 – 

Diritto romano e diritti dell'antichità, 

afferente al Dipartimento di giurisprudenza 

Delega a effettuare tutte le audizioni 

nell’ambito di procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti di 

personale docente dell’Ateneo da 

svolgere nel periodo di durata della 

qualifica di prorettore agli affari 

generali e legali 

31.10.2024 

 

Art 2. Il competente Servizio dell’Area dirigenziale personale è autorizzato a inviare al delegato di cui all’art. 1 

tutta la documentazione utile all’espletamento della delega di cui al medesimo articolo. 

Art 3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo, nelle pagine del rettore e del collegio di 

disciplina. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l’area legale 

e generale - servizio affari generali e inserito nel fascicolo informatico del docente. 
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