
5/7/2018 *** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-03&atto.codiceRedazionale=18E06407&tipoSerie=c… 1/2

UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA
NOMINA

Nomina della commissione  giudicatrice  relativa  alla  procedura  di 
  selezione per la copertura di  un  posto  di  ricercatore  a  tempo 
  determinato e pieno, settore concorsuale 12/E1.  

(GU n.52 del 3-7-2018)

riga>  
                            IL DIRETTORE  
               del Dipartimento di scienze giuridiche  
  
    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  «La 
Sapienza», emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29  ottobre 
2012;  
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  382  dell'11 
luglio 1980;  
    Vista  la  legge  n.  127  del  15  maggio  1997   e   successive 
modificazioni ed integrazioni;  
    Vista  la  legge  n.  240  del  30  dicembre  2010  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 24;  
    Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009;  
    Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;  
    Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;  
    Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;  
    Visto il regolamento  per  il  reclutamento  di  ricercatori  con 
contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato  con  decreto 
rettorale n. 2578/2017 dell'11 ottobre 2017;  
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 289 del  18 
luglio 2017;  
    Accertata  la  disponibilita'  finanziaria  derivante  dai  fondi 
assegnati con delibera del consiglio di amministrazione n. 289 del 18 
luglio 2017;  
    Vista la delibera  del  consiglio  del  dipartimento  di  Scienze 
giuridiche adottata in data 31 ottobre 2017;  
    Visto il bando rep.  n.  15/2018,  prot.  n.  94,  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  14 
del 16 febbraio 2018;  
    Vista la delibera  del  consiglio  del  dipartimento  di  Scienze 
giuridiche adottata in data 28 maggio 2018;  
  
                              Decreta:  
riga>  
                               Art. 1  
riga>  
    La commissione giudicatrice relativa alla  procedura  concorsuale 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a  tempo 
determinato di tipologia  «A»  con  regime  a  tempo  pieno,  per  lo 
svolgimento di attivita'  di  ricerca,  di  didattica,  di  didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata  di  anni  tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori  due  anni,  per  il  settore 
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concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare  IUS/13,  presso 
il dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universita' degli studi di 
Roma «La Sapienza», piazzale Aldo Moro n. 5  -  00185  Roma,  risulta 
cosi' composta:  
      settore scientifico-disciplinare IUS/13;  
      membri effettivi:  
        prof. Angelo Davi', PO  IUS/13,  Sapienza  -  Universita'  di 
Roma;  
        prof. Pietro Pustorino, PO IUS/13,  Universita'  LUISS  Guido 
Carli di Roma;  
        prof.ssa Maria Chiara Vitucci, PA IUS/13,  Universita'  degli 
studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;  
      membri supplenti:  
        prof. Sergio Marchisio, PO IUS/13, Sapienza - Universita'  di 
Roma;  
        prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, PO IUS/13, Universita'  di 
Macerata;  
        prof. Roberto Virzo, PA IUS/13, Universita' degli  studi  del 
Sannio di Benevento.  
        Roma, 13 giugno 2018  
  
                                              Il direttore: del Prato  


