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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA 

SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE DI SAPIENZA – UNIVERSITA’ DI ROMA 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 

giorno 18/10/2016 con la quale è stata 
approvata la convenzione con il prof. Guido 
Alpa finalizzata al finanziamento di una 
borsa di studio per attività di ricerca; 

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione, da 
parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de 
“La Sapienza”, di borse di studio per attività 
di ricerca, da istituire con fondi derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni 
pubbliche, enti pubblici/privati o imprese” 
emanato con D.R. 181 del 31/05/2012; 

ACCERTATA   la disponibilità finanziaria; 
VISTO il bando a propria firma relativo alla 

procedura selettiva pubblica registrato Rep. 
Disp. 85/2016, prot. n. 0001367 del giorno 
21/12/2016; 

PRESO ATTO degli atti tutti relativi alla procedura ed in 
particolare dei verbali redatti dalla 
Commissione giudicatrice; 

CONSTATATA   la regolarità formale di tutti gli atti, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per 
l’assegnazione di una borsa di studio della durata di due mesi, destinata a 



 

 

 

 

Pag. 2 

laureandi della Facoltà di Giurisprudenza per attività di ricerca inerente la 
redazione della tesi di laurea, da svolgersi presso lo IELC dell’Università di 
Oxford, Faculty of Law - Insitute of European and Comparative Law 
(Inghilterra). 
 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione 
di cui all’art. 1: 
 

i. GIMIGLIANO Francesca     IDONEA 
 
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice della procedura di cui al precedente art. 1 la 
sottoindicata candidata: 

1 GIMIGLIANO Francesca, nata a Roma il giorno 13/04/1991 

 
 
Art. 4 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito internet istituzionale 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
 
Roma, 21 marzo 2017 

 
Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Enrico Elio del Prato) 
 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


