
 
 
 
 
 
 

 

 
DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

Repertorio 42/2017 

  

Il Direttore del Dipartimento 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n.  

3689 del 29 ottobre 2012. 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 

1030/2017 del 7 aprile 2017; 

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 di un assegno per 

lo svolgimento di attività di ricerca. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 2 ottobre 2017 con la quale è stata 

approvata l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca per il Settore Scientif ico 

Disciplinare IUS/18; categoria B e tipologia II da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

VISTA la copertura economica garantita con il progetto “Scriptores iuris romani” con 

il tema “Giurisprudenza romana tardo repubblicana e di età augustea”, 

responsabile del progetto prof. Aldo Schiavone; 

VISTO  il bando prot. n. 1045 e Repertorio n.  429/2017 del 2 ottobre 2017 e integrato 
con bando prot. 1079 Repertorio 53 dell’11 ottobre 2017. 

 

 DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, per il 

bando suindicato, sia così composta: 

-  Prof. Oliviero Diliberto  

-  Prof. Aldo Schiavone   

-  Prof. Franco Vallocchia. 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell’Ateneo. 

 

Roma 3 novembre  2017 

   Il Direttore  

           Prof. Enrico del Prato  
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