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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
 

VISTA la Legge 168 del 09/05/1989; 

VISTA la Legge 240 del 30/12/ 2010 con particolare riferimento 

all’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 D.R. 4108 del 19/11/2012; 

VISTO il D.M. 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 12/04/2011 e del 

19/04/2011; 

VISTA la deliberazione 127/15 del Senato Accademico del 

17/03/2014 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 388/15 del Senato Accademico del 

22/09/2015 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; 
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ACCERTATA la copertura economica garantita con il progetto 

“Scriptores iuris romani” con il tema “L’eguaglianza 

sostanziale. Un percorso accidentato da Cicerone a 

Rawls”, responsabile del progetto prof. Aldo Schiavone e 

responsabile scientifico prof. Massimo Luciani; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche assunta nella seduta tenutasi il 16/12/2016; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 07/2017, prot. 

0000122 del giorno 16.02.2017, con particolare 

riferimento all’art. 8 del medesimo bando, 

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1 

E’ nominata la Commissione giudicatrice prevista dall’art. 8 del bando di 

selezione indicato in preambolo. 

Tale Commissione si insedierà e terrà contestualmente la sua prima adunanza 

il giorno 03.04.2017, alle ore 12:00, presso la Sezione di Diritto Pubblico del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

 

 

Art. 2 

La Commissione giudicatrice per il bando di selezione Rep. Disp. 07/2017 è 

composta come segue: 
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Prof. Gaetano Azzariti (Presidente) 

Prof.ssa Ines Ciolli (Componente) 

Dott. Gianluca Bascherini (Segretario) 

 

 

 

Roma, 29 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. 


