Decreto Direttoriale n. 2/2016
Prot. n. 134 del 16.3.2016
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
VISTO lo Statuto dell’Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 953 del
26.03.2015;
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 € 19.367,00 al
netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del
25.03.2014 e dell’08.04.2014;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.07.2014 con la quale al Dipartimento di Diritto ed
Economia delle Attività Produttive sono state attribuite le risorse pari ad € 41.923,08 per assegni di
ricerca;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 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;
VISTE la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.09.2015 e del 28.10.2015;
VISTA la copertura economica del cofinanziamento, garantita con fondi di ricerca a disposizione
del Dipartimento;
VISTO il bando prot. 354 del 1.10.2015, rettificato col bando prot. 438 del 23.11.2015, con cui era
stata indetta una procedura comparativa pubblica per l'attribuzione di 2 assegni per svolgimento di
attività di ricerca di categoria A) - di cui 1 assegno, per titoli e colloquio, di Tipologia I e 1 assegno,
per titoli, di Tipologia II - per i SSD IUS-01 (Diritto privato), IUS/04 (Diritto commerciale) e IUS/12
(Diritto Tributario);
VISTO il D.D. di nomina della Commissione n. 4/2015, prot. 407 del 2.11.2015;
CONSIDERATO che i bandi prot. 354 del 1.10.2015 e prot. 438 del 23.11.2015 non sono stati
pubblicati sul portale del MIUR, come da Regolamento sopra citato
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.03.2016
DECRETA
Art. 1 E’ disposta la revoca della Commissione nominata con Decreto Direttoriale n. 4/2015, prot.
407 del 2.11.2015;
Art. 2 Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, inserito nella raccolta
ufficiale dei decreti del Dipartimento ed affisso al relativo Albo di Dipartimento.
Roma, 16 marzo 2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Daniele VATTERMOLI

