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DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI 

APPROVAZIONE ATTI DI CONCORSO  
RELATIVI  ALLA SELEZIONE BANDO N. 3/2013 PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI PER 

LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
CATEGORIA A – TIPOLOGIA II 

 
IL DIRETTORE 

Prof. CESARE IMBRIANI 
 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO Lo Statuto dell’Università; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l’art. 51, comma 6; 
VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191; 
VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; 
VISTO il D.M. 26 febbraio 2004 n. 45; 
VISTO la Legge 30 Dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO il regolamento d’Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 
n. 896 del 28 marzo 2011; 
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 12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.09.2012 con la quale al Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici sono state attribuite le risorse pari ad €. 41.302,88 per n. 2 assegni di 
ricerca; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici appartenente alla 
macro-area F deve cofinanziare gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 
10%, così come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta del 25.09.2012; 
VISTA la copertura economica del cofinanziamento, garantito con fondi di ricerca disponibili sul 
bilancio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici, secondo quanto deliberato nella 
seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici del 22.01.2013;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici del 22 
gennaio 2013. 
VISTO il Bando n.3/2013 pubblicato in data 13.03.2013 prot.n.47/P.IV^, relativo alla procedura 
selettiva pubblica, nell’ambito dell’area scientifica CUN 12 di interesse del Dipartimento per 
l’attribuzione di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A), Tipologia II, della 
durata di 1 anno, per i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:  IUS/05 (Diritto dell’Economia) e IUS/13 
(Diritto Internazionale);  IUS/16 (Diritto Processuale Penale), ovvero l’area CUN 12, ovvero la macro-
area: F, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, 
corredati dei titoli e delle pubblicazioni, con i progetti di ricerca aventi ad oggetto le seguenti 
tematiche: 
- Assegno n.1 per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A), Tipologia II: “Diritto dell’economia 
e regolamentazione ambientale e finanziaria”. Responsabile Scientifico: Prof.Cesare Imbriani. 



 

 

 

 

 

- Assegno n.2  per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A,) Tipologia II: “Indagine sulla 
volontà delle parti nel processo penale accusatorio. La forma degli atti processuali penali ed i vizi della 
volontà”. Responsabile Scientifico: Prof. Alfredo Gaito. 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici del 07 
marzo 2013 con la quale il Consiglio di Dipartimento ha approvato all’unanimità la proposta della 
composizione della Commissione Giudicatrice. 
VISTA la disposizione direttoriale prot. n. 107 P.IV^ del 26.04.2013 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la verifica dei requisiti e la formazione della graduatoria dei vincitori 
della predetta selezione; 
VISTO il verbale redatto il 15.05.2013 dalla Commissione Giudicatrice e conservato presso il 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; 
VISTO il verbale redatto il 12.06.2013 dalla Commissione Giudicatrice e conservato presso il 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; 
VISTA la regolarità della procedura concorsuale; 
 
 

DISPONE 
 
ART.1 – Sono approvati gli atti della Selezione per il Bando n.3/2013 pubblicato in data 13.03.2013 
prot.n.47/P.IV^, relativo alla procedura selettiva pubblica, nell’ambito dell’area scientifica CUN 12 di 
interesse del Dipartimento per l’attribuzione di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria A), Tipologia II, della durata di 1 anno, per i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari:  IUS/05 
(Diritto dell’Economia) e IUS/13 (Diritto Internazionale);  IUS/16 (Diritto Processuale Penale), ovvero 
l’area CUN 12, ovvero la macro-area: F, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei 
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, con i progetti di ricerca aventi 
ad oggetto la seguente tematica: 
- Assegno n.1 per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A), Tipologia II: “Diritto dell’economia 
e regolamentazione ambientale e finanziaria”. Responsabile Scientifico: Prof.Cesare Imbriani. 
 
ART.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1: 
 
              ANDREA  MIGLIONICO                             punteggio complessivo  96 
 
ART.3 -  Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, il dott. Andrea Miglionico, nato a Roma (RM) il 04.04.1981, è dichiarato vincitore del concorso 
pubblico per titoli, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria 
A – Tipologia II della durata di n.1 anno, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici dell’Università “La Sapienza” di Roma, per il Settore Scientifico-Disciplinare IUS/05 
(Diritto dell’Economia), dal titolo “Diritto dell’economia e regolamentazione ambientale e 
finanziaria”, il cui Responsabile Scientifico: Prof.Cesare Imbriani. 
 
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento e sul sito WEB del Dipartimento e dell’Università. 
 
Pubblicato in 
Roma,  14.06.2013 
             Prot. n. 148/P/IV^                                                       F.to 
                                                                                                      Il Direttore del Dipartimento 
 
                                                                                                          (Prof. Cesare IMBRIANI) 
 
 


