
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 	1 POSTO DA 
ASSOCIATO PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 CORSO DI 
STUDIO IN 	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 
45 DEL 23 MAGGIO 2017 IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO 
DELL'ATENEO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Andrea Fedele, Professore Straordinario presso l'Università 

Unitelma Sapienza, nato a Roma il 20 maggio 1940, nominato a far parte della 

Commissione per la valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 64 del 

6 giugno 2017, dichiara — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti al 

concorso — che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i 

concorrenti e tra il sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e dall'art. 5 comma 2 del D Lgs 1172/1948. 

In fede, 



Cognome FEDELE 

Nome  • ANDREA 

nato il 	20/05/1940  

(alio n 	 0197 	1  s 	A03 ) 

a  ROMA  4. 	 
Cittadinanza  ITALIANA   

Residenza  ROMA 

via 	VIA Ca0V4104811T01.0 W TNS 

Stato civile 	na 	  

Professione 	 PENSIONATO  

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura 	  

Capelli 	Brizzolati 

Occhi  Castaal 

Segni particolari 

DAT A Dig.93310/.1 
20 Nv4,2,*, 

AX 6480135 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 	1 POSTO DA 
ASSOCIATO PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 CORSO DI 

STUDIO IN 	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
D ELL'UNIVERSITA' TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 
45 DEL 23 MAGGIO 2017 IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO 
DELL'ATENEO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Valerio Ficari, Professore Ordinario presso l'Università di Sassari, 

nato a Roma il 5 febbraio 1968, nominato a far parte della Commissione per la 

valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 64 del 6 giugno 2017, 

dichiara — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti al concorso — che 

non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i concorrenti e tra il 

sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 1172/1948. 

In fede, 

Roma, 

r--- 

Firma 
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 	1 POSTO DA 

ASSOCIATO PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/12 CORSO DI 
STUDIO IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE 
DELL'UNIVERSITK TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N. 
45 DEL 23 MAGGIO 2017 IL CUI BANDO E' STATO PUBBLICATO SUL SITO 

DELL'ATENEO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Valeria Mastroiacovo, Professore Ordinario presso l'Università di 

Foggia, nata a Roma il 31 marzo 1974, nominato a far parte della Commissione per la 

valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 64 del 6 giugno 2017, 

dichiara — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti al concorso — che 

non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto ed i concorrenti e tra il 

sottoscritto e gli altri membri della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dall'art. 5 comma 2 del Digs. 1172/1948. 

In fede, 

Roma, 

  

Firma 
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