
 
 
 
 
 
 

 

 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

Repertorio 45 /2018 

Il Direttore del Dipartimento 

 

VISTA  la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO            lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

VISTO Il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con 

DR n. 1030 del 7 aprile 2017. 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 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 ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 

carico dell’Amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, rispettivamente del 23 febbraio 2016 e del 28 marzo 

2017. 

VISTA la deliberazione n.  127/15 del Senato Accademico del 17 marzo 2014 

con la quale è stato approvato il nuovo testo contenente la modifica 

dell’art. 2, comma 1 del Regolamento per il conferimento degli assegni 

di ricerca; 

VISTA la deliberazione n. 388/15 del Senato Accademico del 22 settembre 

2015 con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento per 

il conferimento degli assegni di ricerca, contenente la modifica dell’art. 

6, con l’eliminazione del comma 5; 

ACCERTATA la copertura economica garantita con il progetto “Scriptores iuris 

romani” con il tema “Giurisprudenza dell’età del principato”, 

responsabile del progetto prof. Aldo Schiavone; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 1 ottobre 2018; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 221/2018, prot. n. 001048 del 

22 ottobre 2018 
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DECRETA 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale 
colloquio, per il bando suindicato, sia così composta: 

- Prof. Aldo Schiavone  
- Prof. Andrea Di Porto 
- Prof. Oliviero Diliberto 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Ateneo. 

 

 

Roma  23 novembre 2018 

   Il Direttore  

        Prof.ssa Luisa Avitabile 
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