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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
DI CATEGORIA B) – TIPOLOGIA II 

 
Approvazione degli atti del Bando Rep. Disp. 43/2015 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
VISTA la Legge 168 del 09/05/1989; 
VISTO l’art. 22 della Legge 240 del 30/12/2010; 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli assegni 

di ricerca approvato dal Senato Accademico con delibera 
del giorno 08/03/2011 ed emanato con D.R. 896 del 
28/03/2011, prot. 0021702; 

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 a € 
19367,00 al netto degli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, adottate rispettivamente il 12/04/2011 
ed il 19/04/2011; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/12/2014 
con la quale è stata autorizzata la pubblicazione della 
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di 12 
mesi – Categoria B - Tipologia II; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione Rep. Disp. 43/2015 del 
giorno 20/05/2015; 

VISTO  il proprio Decreto Rep. Decreti 49/2015 del giorno 
10/06/2015 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formulazione 
della graduatoria dei vincitori della predetta selezione; 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice con la 
quale detta Commissione ha formulato la graduatoria di 
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merito per l’idoneità all’espletamento delle attività previste 
dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

CONSTATATA la regolarità formale di tutti gli atti, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca di categoria B – Tipologia II della durata di un anno, per il settore 
scientifico-disciplinare IUS/08, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione 
di cui all’art. 1: 

1) GRANDI Federica   punteggio complessivo 72/100 
2) FRANCAVIGLIA Michele  punteggio complessivo 63/100 

 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura di cui al precedente art. 1 il 
sottoindicato candidato per il quali viene autorizzata la stipula del relativo 
contratto: 

1 GRANDI Federica, nato a Roma il giorno 28/02/1982 72/100 

 
 
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, 16 dicembre 2015 

 
 
 

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. 


