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Prot. n. 1643 del 21.12.2022     Rep. 139/2022 

 

          PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

 

VISTO        l’articolo 1 comma 1 della Legge 170/2003;  

VISTO        l’articolo 2 del DM 976 del 29 Dicembre 2014;  

              VISTA     la delibera del Senato Accademico n. 174/2021 del 13 Luglio 2021, 

inerente la ripartizione tra le facoltà degli assegni per l’attività di 

tutorato per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022;  

               VISTA      la delibera della Giunta di Facoltà del 15 settembre 2021 con cui sono 

state ripartite le risorse in oggetto tra i due dipartimenti della Facoltà di 

Giurisprudenza;  

               VISTA      la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.10.2022 con cui è stata 

approvata l’indizione del bando per il conferimento di n.9 borse di tipo 

assegni per lo svolgimento di incarichi di tutoraggio a favore di studenti 

iscritti ai corsi di dottorato;  

               VISTO       il bando prot. 1325 del 25.10.2022, Rep. 114/2022 per il conferimento di 

n. 9 assegni per incarichi di tutoraggio a valere sul “Fondo Sostegno 

Giovani”, della durata di 40 ore riservata ai dottorandi di ricerca;  

                VISTO     il dispositivo del Direttore del Dipartimento n.1550 del 25/11/2022, Rep. 

131/2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, 

secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24.11.2022 

              VISTO   il verbale prot. n.1595 del 06/12/2022 redatto dalla Commissione 

giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento 

       VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

  



 

 

 

 

 

 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n.9 

borse tipo assegni per lo svolgimento di incarichi di tutoraggio – fondo sostegno 

giovani art. 2 DM 976/2014 - studenti iscritti al dottorato di ricerca della durata di 

40 ore, da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici – 

Università degli Studi di Roma La Sapienza  

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

MACROSETTORE 12/E:  

Giulio Fedele 63 punti/100 

Federico Travan 63 punti/100 

Francesco Liguori 56 punti/100 

 

MACROSETTORE 12/C: 

Rocco Ermidio 79 punti/100 

Luca Mariantoni 70 punti/100 

Ludovico Di Benedetto 58 punti/100 

Gloria Francesca Pulizzi 53 punti/100 

Flora Romano 45 punti/100 

Vincenzo Gramuglia 40 punti/100 

 

MACROSETTORE 12/G: 

Marco Edgardo Florio 71 punti/100 

Vincenzo Gramuglia 62 punti/100 

Nicoletta Ortu 61 punti/100 



 

 

 

 

 

 

Flora romano 60 punti/100 

Rosario Strabone 45 punti/100 

Gloria Francesca Pulizzi 40 punti/100 

 

MACROSETTORE 13/A 

Alessia Marrocco 53 punti/100 

Tetyana Furman 47 punti/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso di cui sopra: 

i Dott Giulio Fedele, Federico Travan e Francesco Liguori sono dichiarati vincitori 

della procedura comparativa di cui al bando prot.1325 del 25.10.2022, Rep. 

114/2022 per l’attività suindicata (MACROSETTORE 12/E) e svolgeranno la loro 

attività presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici; 

il Dott. Rocco Ermidio è dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui al 

bando prot.1325 del 25.10.2022, Rep. 114/2022 per l’attività suindicata 

(MACROSETTORE 12/C) e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di 

Studi Giuridici ed Economici;  

i Dott Marco Edgardo Florio e Vincenzo Gramuglia sono dichiarati vincitori della 

procedura comparativa di cui al bando prot.1325 del 25.10.2022, Rep. 114/2022 

per l’attività suindicata (MACROSETTORE 12/G) e svolgeranno la loro attività 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici; 

le Dott.sse Alessia Marrocco e Tetyana Furman sono dichiarate vincitrici della 

procedura comparativa di cui al bando prot. 1325 del 25/10/2022, Rep. 114/2022 

per l’attività suindicata (MAROSETTORE 13/A) e svolgeranno la loro attività 

presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 21/12/2022  

 

                                                         f.to IL DIRETTORE    

                                                                                    

             Prof. Filippo Reganati 

 

 

 


