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Prot. n. 1067 del 19/12/2016_class. VII/1 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 
presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, reso esecutivo con 
D.D. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008 e D.D. 
n. 568 del 06/07/2009; 

 
VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando Prot. n. 988/2016, pubblicato il 

05/12/2016, relativo all’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche per l’espletamento della prestazione avente ad oggetto l’ attività di 
tutorato ed orientamento nell’ ambito del Master di I livello in “Tutela 
Europea e Internazionale dei diritti dei minori_a.a. 2016/2017” con 
competenze specifiche nell’ambito di coordinamento, Direttore Prof. Carlo 
Curti Gialdino; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 16/11/2016, nella quale è stato 

dato mandato al Direttore del Dipartimento circa la nomina della 
Commissione Giudicatrice alla scadenza dell’avviso pubblico di selezione; 

 
CONSIDERATO che sono decorsi i termini fissati dal bando per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. 
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Politiche per 
l’espletamento della prestazione avente ad oggetto l’ attività di tutorato ed 
orientamento nell’ ambito del Master di I livello in “Tutela Europea e Internazionale 
dei diritti dei minori_a.a. 2016/2017” con competenze specifiche nell’ambito di 
coordinamento, Direttore Prof. Carlo Curti Gialdino, è così composta:  
 
Prof.  Carlo Curti Gialdino (Presidente) 
Prof. Raffaele Cadin 
Prof. Luigino Manca 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito agli atti dell’Amministrazione del 
Dipartimento 

Il Direttore del Dipartimento 
F.to Prof. Luca Scuccimarra 

 


