
 

Prot. n. 96/VII/1 
del 16.03.2016 

 
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI DEL BANDO N. 1/2016 RELATIVA ALLA SELEZIONE 
PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
DI CATEGORIA A - TIPOLOGIA II PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI 
GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista   la Legge n. 168 del 09.05.1989; 
Vista   la Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento all’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. 3160/2015 del 

05.10.2015; 
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 euro 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

Viste  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
15.07.2015 e del 21.07.2015; 

Visto  il D.R. n. 2652/2015 del 02.09.2015 con il quale è stata approvata la tabella di attribuzione 
degli assegni di ricerca; 

Vista  la delibera del Senato Accademico dell’08.09.2015; 
Vista  la nota del Direttore dell’Area Risorse Umane datata 18 settembre 2015, prot. n. 0059380, con 

oggetto “Attribuzione assegni di ricerca”, con la quale vengono destinati fondi a ciò finalizzati 
al Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; 

Visto l’obbligo di cofinanziamento del 10% da parte dei Dipartimenti; 
Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.12.2015, che assolve all’obbligo di 

cofinanziamento da parte del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici e con la 
quale si autorizza la pubblicazione della procedura selettiva pubblica, per titoli, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria A – 
Tipologia II (PostDoc) della durata di un anno, per i seguenti settori scientifico-disciplinari: 
IUS/17, IUS/20 e SECS-P/01, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici; 

Visto il conseguente avviso pubblico di selezione n.1/2016, prot. n.1/VII/4 del 15/01/2016; 
Visto l’atto di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla selezione n.1/2016 (prot. 61/VII/1 

del 25/02/2016), come previsto dall’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di 
ricerca e deliberato dal CdD del 18.12.2015; 

Preso atto del verbale n.1 della Commissione giudicatrice del giorno 11 marzo 2016 (riunione preliminare 
criteri di valutazione) e del verbale n.2 della Commissione giudicatrice del giorno 15 marzo 
2016, con il quale, ai sensi dell’art. 8 del bando di selezione n.1/2016, “la Commissione forma 
la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle 
pubblicazioni e quello dell’eventuale colloquio”; 

Constatata la regolarità formale degli atti, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria A – Tipologia II (PostDoc) della 
durata di un anno, per i seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/17, IUS/20 e SECS-P/01, 
presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; 

Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla selezione di cui all’art.1: 
1. Palumbo Ciro: totale punteggio 90/100;  
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2. Marvasi Enrico: totale punteggio 70/100; 
3. Mastropietro Andrea: totale punteggio 55/100; 
4. Raimondo Micaela: totale punteggio 54/100; 
5. Falcone Pasquale Marcello: totale punteggio 53/100; 
6. Martini Romano: totale punteggio 51/100; 
7. Chizzola Flaminia: totale punteggio 43/100; 
8. Pagano Dario: totale punteggio 26/100. 

Art. 3  È dichiarato vincitore della procedura, di cui al precedente art.1, il sottoindicato candidato per 
il quale viene autorizzata la stipula del contratto per lo svolgimento di attività di ricerca della 
durata di un anno: 
1. PALUMBO CIRO, nato a Roma il 08.01.1978, C.F. PLMCRI78A08H501L 

Art. 4 Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’Albo del Dipartimento e sul sito web istituzionale della Sapienza – Amministrazione 
Trasparente. 

Pubblicato in Roma.          
     

 
       Il Responsabile Amministrativo Delegato       Il Direttore del Dipartimento 
      Dott. Gianluca Checchini                                   Prof. Luisa Avitabile 
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