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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012; 

VISTO  il D.P.R. n. 382 del 11/07/1980; 
VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., con particolare 

riguardo all’art. 24; 
VISTA  la Legge n. 1 del 09/01/2009; 
VISTO  il D.M. n. 243 del 25/05/2011; 
VISTO  il D.M. n. 297 del 22/10/2012; 
VISTO  il D. Lgs. N. 49 del 29/03/2012; 
VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con 

contratto a tempo determinato di tipologia “A”, emanato 
con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 
18/07/2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria derivante dai fondi assegnati 
con delibera del Consiglio di amministrazione n. 289 del 
18/07/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche adottata in data 31/10/2017; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 15/2018, prot. 
0000094 del giorno 16/02/2018; 

VISTO il proprio decreto con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO degli atti tutti relativi alla procedura ed in particolare dei 
verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 

CONSTATATA la regolarità formale di tutti gli atti, 
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DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente 
progetto “Tutela internazionale dei diritti  umani” (responsabile scientifico prof. 
Angelo Davì), per il Settore concorsuale 12/E1-Settore scientifico-disciplinare 
IUS/13, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”. 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione 
di cui al precedente art. 1: 

1) GERVASI Mario. 
 
Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione di cui sopra, è dichiarato vincitore della procedura 
di cui al precedente art. 1 il seguente candidato: 

 GERVASI Mario, nato a Roma (RM) il giorno 11/02/1989. 
 
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. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione 
o pubblicazione all’Albo. 
 
 
Roma, 20 settembre 2018 

 
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. 


