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Approvazione degli Atti del Bando  Rep . 1/2014 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 9.5.1989,  n. 168; 

VISTO l’art. 22 della Legge n.  240 del 30.12.2010 che ha riformato la 

disciplina per il conferimento di assegni di ricerca da parte delle 

università; 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca 

approvato dal Senato Accademico con delibera dell’ 8 marzo 2011 ed 

emanato con D.R. n.  896 del 28 marzo 2011, prot. n.  21702; 

VISTO il D.M. n.  102 del 9 marzo 2011 con il quale l’importo minimo lordo 

annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è 

determinato in una somma pari a Euro 19.367,00 al netto degli oneri 

a carico dell’Amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente del 12 aprile 2011 e del 19 aprile 

2011; 

VISTO la deliberazione del Senato Accademico n. 436 del 2012 (assegni di 

ricerca 5x1000 riferito alle dichiarazioni  2010 (redditi 2009); 

VISTA  la copertura economia relativa alla ricerca “Corti costituzionale e 

democrazia nel diritto comparato”, come risulta dal D.R. 4433 del 6 

dicembre 2012; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 con la 

quale è stata autorizzata la pubblicazione della procedura selettiva 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 

ricerca della durata di 12 mesi – Categoria A : Tipologia II; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando Rep.  N.  1  del 13 febbraio 

2014, relativo al conferimento di n.  1 Assegno di Ricerca della 

categoria A e tipologia II da attivare per le esigenze del 

Dipartimento; 

VISTO  la disposizione direttoriale del 22 settembre 2014 con la quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti e 
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la formulazione della graduatoria dei vincitori della predetta 

selezioni; 

VISTO il verbale redatto in data  24 settembre 2014, con il quale la 

Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati in sede 

di valutazione dei titoli presentati dai candidati, ha formulato la 

seguente graduatoria di merito per l’idoneità all’espletamento delle 

attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - L’approvazione degli atti della selezione per conferimento di un 

Assegno per l’attività di ricerca per IUS/18 presso il  Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui 

all’art. 1: 

 n.  1  -  RUGGIERO Iolanda punteggio complessivo   80/100  

 

Art. 3 – E’  dichiarato vincitore  della procedura di valutazione comparativa di 

cui al precedente art. 2 e viene autorizzata la stipula del  contratto  per il 

conferimento di un assegno per l’attività di ricerca con il sottoelencato  

candidato:  

 

1 Iolanda RUGGIERO  nata a Policoro (Matera) il 22 

luglio 1976 

99 / 100 

 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 

mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Giuridiche e pubblicato 

sul sito web dell’Università. 

 

 

Roma,  2 ottobre   2014 

 

Il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli 

(f.to Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli) 


