
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI con Rep.  12 / 2018 

 

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 D.R 

n. 1030/2017 del 7 aprile 2017; 

VISTA la deliberazione n.  61/17 del Senato Accademico del 28 marzo 2017, con 

cui sono state approvate le modifiche apportate al Regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca;  

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 279/17 del 7 novembre 2017 di 

approvazione delle proposte di finanziamento formulate della 

Commissione ricerca; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  5 febbraio 2018; 

ACCERTATA la copertura economica garantita con il progetto  di ricerca dal titolo “Diritti 

fondamentali e pluralità degli ordinamenti giuridici” responsabile del 

progetto di ricerca prof. Cesare Pinelli. 

VISTO il bando prot. n.  000119 e Repertorio n.  27/2018 del 21 febbraio 2018, 

scaduto il 24 marzo 2018. 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 26 marzo 2018, prot. 

250/2018 con Rep. n. 11/2018 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formulazione della 

graduatoria dei vincitori della predetta selezioni; 

VISTO i verbali redatti in data 28 marzo 2018 per la valutazione dei titoli, con il 

quale la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi assegnati in sede 

di valutazione dei titoli presentati e dal colloquio tenuto dai candidati, ha 

formulato la seguente graduatoria di merito per l’idoneità all’espletamento 

delle attività previste dall’avviso pubblico sopra richiamato. 



VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento: 

DECRETA 

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

l’attività di ricerca per IUS/09 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. n.  1  

- Dott. Carlo Basili punteggio complessivo  20 /100 

- Dott. Dario Martire       punteggio complessivo  91 /100 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra,  

- Il dott. Dario Martire 

è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per assegno 

di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. 

Il presente decreto 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,  4 aprile 2018 

 F.to  Il Direttore  

          Prof. Enrico del Prato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento Scienze Giuridiche 

P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma  

T (+39) 06 49690311 F (+39) 06 49690267 

www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

Partita IVA 02133771002 

 


