
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI con Rep.  39 / 2017 

 

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 D.R n. 1030/2017 del 7 aprile 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento del 23 maggio 2017 con la 

quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di selezione 

per l’attribuzione di n.  1 assegno di ricerca categoria A e tipologia I 

– Settore Scientifico Disciplinare: Diritto dell’Unione Europea 

IUS/14 – da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

– Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2017 con la quale al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche sono state attribuite le risorse per 

l’attivazione dell’assegno e che la quota di cofinanziamento a carico 

del Dipartimento trova copertura economio-finanziaria sui fondi di 

Ateneo come da nota prot. n.  31920 del 2 maggio 2017 – 

Responsabile Scientifico: prof. Vincenzo Cannizzaro. 

VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando Rep. N. 39 del 2 agosto 2017, 

relativo al conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca della categoria A e 

tipologia I da attivare per le esigenze del Dipartimento con scadenza il 

1 settembre 2017. 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento dell’11 settembre 2017, 

prot. 961/2017 con Rep. n.  38/2017 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la verifica dei requisiti e la 

formulazione della graduatoria dei vincitori della predetta selezioni; 

VISTO il verbale redatto in data 26 settembre 2017 per la valutazione dei 

titoli, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base dei 



punteggi assegnati in sede di valutazione dei titoli presentati e dal 

colloquio tenuto dai candidati, ha formulato la seguente graduatoria di 

merito per l’idoneità all’espletamento delle attività previste 

dall’avviso pubblico sopra richiamato. 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento: 

DECRETA 

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

l’attività di ricerca per IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche. 

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

n.  1  

- Aurora RASI  punteggio complessivo  78 /100 

 

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

concorso di cui sopra, la dott.ssa Aurora Rasi 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,  27 settembre 2017 

      Il Direttore  

           Prof. Enrico del Prato 
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