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Approvazione degli Atti del Bando Rep. Decreti 16/2014 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
 
VISTO  il D.M. 270/2004; 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTA la Legge 390/1991; 
VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 
ottobre 2008, emanato con D.R. n. 001076 del 31 ottobre 
2008 e ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 
18 novembre 2008; 

VISTA la delibera 308 del Senato Accademico del 17/06/2014; 
VISTO il Bando per le domande di collaborazione di studenti 

Rep. Decreti 16/2014, prot. 0000288 del 14/10/2014; 
VISTA la Delibera adottata dal Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche in data 16/10/2014 con la quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la 
verifica dei requisiti e la formulazione della graduatoria 
dei vincitori della predetta procedura; 

VISTO il verbale redatto in data 18/11/2014, con il quale la 
Commissione giudicatrice ha formulato la graduatoria di 
merito ed ha proceduto alla distribuzione per Sezioni 
delle borse bandite; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono approvati tutti gli atti della procedura in preambolo indicata 
finalizzata al conferimento di n. 80 borse di collaborazione di studenti per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche e n. 8 borse di 
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collaborazione per tutoraggio degli studenti senior nei confronti di quelli 
junior. 
 
 
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori della procedura i primi 88 nominativi di 
studenti inclusi nella allegata graduatoria. 
 
 
Art. 3 - Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
mediante pubblicazione sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
 
 
 
Roma, 20/11/2014 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)∗ 

 

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


