
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI con Rep.  48 / 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 2 ottobre 2017 con la 

quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di selezione 

per l’attribuzione di n.  2 assegni di ricerca categoria B e tipologia II 

– Settore Scientifico Disciplinare: IUS/18 – da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” 

ACCERTATA la copertura economica garantita con il progetto “Scriptores iuris 

romani” con il tema “Giurisprudenza dell’età del principato”, 

responsabile del progetto prof. Aldo Schiavone; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando Rep. N. 43 del 2 ottobre 2017, 

relativo al conferimento di n. 2  Assegni di Ricerca della categoria B e 

tipologia II da attivare per le esigenze del Dipartimento con scadenza 

il 2 novembre 2017. 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 3 novembre 2017, 

prot. 1208/2017 con Rep. n.  43/2017 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 8 novembre 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 due assegni per 

l’attività di ricerca per IUS/18 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

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

n.  1  

- Gaia Di Trolio   punteggio complessivo  81 /100 

- Valerio Massimo Minale punteggio complessivo  75/100 

 

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

concorso di cui sopra,  

- La dott.ssa Gaia Di Trolio 

- Il dott. Valerio Massimo Minale 

 sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di due contratti 

per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgeranno la loro 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,  8 novembre 2017 

      Il Direttore  

          Prof. Enrico del Prato 
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