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- vista la Legge 9 maggio n1989, n.168 e ss.mm.ii.;
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- vista la Legge del 30 dicembre 2010, n.240 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art.15, comma 7;
- visto il D.R. n. 2073 del 9 maggio 2000, con il quale l'Istituto Seminario Giuridico ha assunto la
forma di organismo dipartimentale con la denominazione di dipartimento "Seminario Giuridico" ;
- visto il D.R. n. 2014 del 17 maggio 2013, con il quale il dipartimento di Seminario Giuridico ha
assunto la nuova denominazione di "dipartimento di Giurisprudenza";
- visto il vigente regolamento del predetto dipartimento, emanato con D.R. n. 343 del 6 febbraio
2019;
- visto il Decreto Rettorale n. 3875 del 6 dicembre 2019, con cui il prof. Salvatore Angelo
ZAPPALA - Ordinario nel settore scientifico disciplinare IUS/13 "Diritto internazionale", è stato
nominato Direttore del dipartimento di Giurisprudenza;
- vista la nota prot. n. 22872 del 21 gennaio 2020, con la quale il Direttore del dipartimento di
Giurisprudenza ha designato la prof.ssa Marisa Meli quale vicedirettore;
- vista l'email della prof.ssa Marisa Meli con la quale la medesima comunica le dimissioni dalla
carica di Direttore del Centro studi interdipartimentale territorio, sviluppo e ambiente;
- atteso che la prof.ssa Marisa Meli soddisfa le condizioni previste dall'art. 15, comma 8, dello
Statuto di Ateneo;
- tutto ciò premesso;
DECRETA
a decorrere dalla data del presente decreto, la prof.ssa Marisa MELI - Ordinario nel settore
scientifico disciplinare IUS/01 "Diritto privato", è nominata vicedirettore del dipartimento di
Giurisprudenza.
La prof.ssa Marisa MELI coadiuva e sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Direttore del
dipartimento - prof. Salvatore Angelo ZAPPALA - in caso di assenza o di impedimento.
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