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DECRETO APPROVAZIONE ATTI 
 
Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di tutorato in aula, 
assistenza ai docenti e ai corsisti e ricerca documentale nell’ambito del Corso 
di Alta Formazione in “Gestione degli affari legali dell’impresa – Legal 
Management” (a.a. 2017/2018) 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
 
VISTO   l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO   l’art. 32 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006; 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13/01/2016; 
VISTO  il regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, consulenza professionale e 
prestazione occasionale in vigore presso l’Università di Roma 
“Sapienza” emanato con D.D. n. 586 del 06/07/2009; 

VERIFICATA   la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

adottata in data 23/05/2017; 
VISTO  che dalla verifica preliminare rivolta al personale dipendente 

dell’Università mediante avviso pubblicato sul sito web del 
Dipartimento di scienze giuridiche il 21/09/2017 non sono 
emerse disponibilità ovvero competenze adeguate per far 
fronte alle esigenze rappresentate; 

CONSIDERATA  l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTO il bando di questa Struttura Rep. Disp. 47/2017, prot. 0001052 
del giorno 04.10.2017, con particolare riferimento all’art. 11 del 
medesimo bando; 

PRESO ATTO degli atti tutti relativi alla procedura ed in particolare del verbale 
redatto dal Comitato Scientifico del Corso di Alta Formazione; 

CONSTATATA la regolarità formale di tutti gli atti, 
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Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per il conferimento 
di n. 2 (due) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 
di attività di tutorato in aula, assistenza ai docenti e ai corsisti e ricerca documentale 
nell’ambito del Corso di Alta Formazione in “Gestione degli affari legali dell’impresa – 
Legal Management” (a.a. 2017/2018). 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione di cui 
all’art. 1: 
 

CANDIDATO 
Voto di 
laurea 

Pubblicazioni 
Precedenti 
esperienze 

Altri 
titoli 

Totale 

Luca Tormen 40 5 20 0 65 

Luca Antonio Caloiaro 40 3 20 0 63 

Maria Valeria Pino 40 0 10 5 55 

Andrea Antonazzi 40 0 0 0 40 

Angelo Paolella 30 0 0 8 38 

 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura di cui al precedente art. 1 i 
sottoindicati candidati: 
 

1 TORMEN Luca, nato a Feltre (BL) il 10/05/1991 

2 CALOIARO Luca Antonio, nato a Formia (LT) il 03/08/1992 

 
 
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. 
 
 
Roma, 14 novembre 2017 

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. 


