
 
 
 
 
 
 
 

 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI con Rep.  41/ 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 a 

carico dell’Amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 23 febbraio 2016 e del 28 marzo 2017. 

VISTA la comunicazione dall’Area risorse Umane – Ufficio Personale Docente 

e Collaborazione Esterne – Settore Collaborazioni esterne con prot. 

0049258 del 11 giugno 2018 della ripartizione degli assegni di ricerca 

finanziati con fondi 5 per mille e utile dell’esercizio 2016 con la quale 

assegnava al Dipartimento di Scienze Giuridiche ulteriori assegni di 

ricerca di categoria A. 

VISTA la delibera del Senato Accademico n.  202/2018 del 29 maggio 2018 

con la quale si designava l’attribuzione di n. 2 totali assegni di ricerca al 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

VISTO il bando n. 161/2018 del 23 luglio 2018 approvato con delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 26 giugno 2018; 

VISTA   la copertura economica garantita come da delibere sopra enunciate 

VISTA  la nomina della Commissione con decreto rep. 38/2018 del 2 ottobre 2018 

VISTO il verbale redatto in data 8 ottobre 2018 della Commissione giudicatrice in 

cui si prendono in analisi i titoli e documentazione presentate dai 

candidati. Suddetto verbale è conservato presso gli archivi del 

Dipartimento e pubblicato sul sito del Dipartimento. 

VISTO il verbale redatto in data 22 ottobre 2018 della Commissione giudicatrice 



in seconda riunione per i colloqui dai candidati.  

DECRETA 

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

l’attività di ricerca per IUS/19 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 MACINO Francesca punteggio complessivo 98 /100 

- Dott.ssa RINALDI Giovanni  punteggio complessivo 78/100 

 

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

cui sopra,  

- Ia Dott.ssa Francesca Macino 

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, 22 ottobre 2018 

 F.to  Il Direttore  

                                  Prof. Enrico del Prato 
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