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 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI DUE 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 
Approvazione degli atti del Bando Rep. Disp. 73/2015 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
 
VISTO l’art. 32 del D.L. 223/06; 
VISTO il D. Lgs. 165/01; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso 
esecutivo con D.D. 768 del 12/08/2008 e rettificato con 
D.D. 888 del 24/09/2008 e D.D. 568 del 06/07/2009; 

VISTA la verifica preliminare ex bando Rep. Disp. 72/2015 del 
04/11/2015 dalla quale non sono emerse disponibilità di 
personale universitario per far fronte alle esigenze 
rappresentate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione emesso da questa Struttura 
con bando Rep. Disp. 73/2015, prot. 0000842 del giorno 
17/11/2015; 

VISTO il Decreto Direttoriale Rep. Decreti 33/2015, prot. 0000969 
del giorno 11/12/2015 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per il bando sopracitato; 

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

CONSTATATA la regolarità formale di tutti gli atti, 
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DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva indicata in preambolo 
finalizzata al conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per lo svolgimento di ricerca, studio e raccolta del materiale 
bibliografico in materia di “Il contratto di edizione e la causa tra Alessandro 
Manzoni e Felice Le Monnier”. 
 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione 
di cui all’art. 1: 

1) RINALDI Giovanni   punteggio complessivo 90/100 
2) GATTI Roberta    punteggio complessivo 80/100 

 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura di cui al precedente art. 1 i 
sottoindicati candidati per i quali viene autorizzata la stipula dei relativi 
contratti: 

1 RINALDI Giovanni, nato a Terni il giorno 06/12/1986 90/100 

2 GATTI Roberta, nata a Roma il giorno 19/08/1988 80/100 

 
 
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. 


