
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI con Rep.  31 / 2018 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

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 

DR n. 1030 del 7 aprile 2017. 

VISTO il D.M. n. 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  

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

2017 di approvazione delle proposte di finanziamento formulate della 

Commissione ricerca; 

VISTO il bando n.  122/2018 del 4 giugno 2018 approvato con delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2018; 

VISTA   la copertura economica garantita con il progetto di ricerca dal titolo “Il 

tempo nel diritto: prospettive di sistema” responsabile del progetto di 

ricerca il prof. Enrico del Prato. 

VISTA la nomina della Commissione con decreto rep.  29/2018 del 19 luglio 

2018 

VISTO il verbale redatto in data 20 luglio 2018 della Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento; 

 

DECRETA 

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

per  l’attività di ricerca per IUS/01 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

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

n.  1  

 



- Dott.ssa Maria ZINNO  punteggio complessivo 100 /100 

- Dott.ssa Annalisa TRIGGIANO punteggio complessivo 44/100 

- Dott.ssa Fabiana DALCIN  punteggio complessivo 17/100 

- Dott.ssa Maria Margherita D’AGUI’  punteggio complessivo 14/100 

 

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

concorso di cui sopra,  

- Ia Dott.ssa Maria ZINNO 

è dichiarata vincitrice 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, 24 luglio 2018 

 F.to  Il Direttore  

          Prof. Enrico del Prato 
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