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Data 08 novembre 2018 
Prot. n.722/VII/1 

 
 

 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI  

CATEGORIA A) TIPO II) 
Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 (Diritto penale) 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI,  

FILOSOFICI ED ECONOMICI (DIGEF) 
  

BANDO N. 5/2018 
 

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 da ultimo emanato con D.R. 
n.1030/2017; 
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; 
VISTA la nota del Direttore dell’Area Risorse Umane del giorno 11 giugno 2018, prot. n. 0049256, 
che comunicava la ripartizione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti da parte del Senato 
Accademico nella seduta del 29/5/2018 al Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
(DIGEF) di n. 1 assegno di ricerca di importo pari ad € 23.786,82; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF), 
nella seduta del 23/7/2018, che all’unanimità decideva di conferire l’assegno di ricerca, così come 
sopra attribuito, al Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 e di bandire la relativa procedura di 
selezione; 
CONSIDERANDO la necessità di un eventuale co-finanziamento al momento della conclusione della 
procedura dell’assegno in argomento, il Consiglio di Dipartimento nella medesima seduta del 
23/7/2018 deliberava che la relativa copertura potrà gravare su progetti di ricerca del settore 
disciplinare di riferimento;    
VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento; 
VISTO il bando di concorso del 26 luglio 2018, prot. n.520/VII/1; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici 4 ottobre 
2018 relativa alla designazione della Commissione giudicatrice; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento del 9 ottobre 2018, prot. n. 615/VII/1, di nomina della 
Commissione giudicatrice che risulta composta come segue: Componenti effettivi - proff. Alfredo 
Gaito (PO – IUS/16) Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - “Sapienza” Università 
di Roma; Marco Gambardella (PA – IUS/17) Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
- “Sapienza” Università di Roma; Maria Teresa Trapasso (RIC – IUS/17) Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici - “Sapienza” Università di Roma; Componenti supplenti - Glauco 
Giostra (PO - IUS/16) Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - “Sapienza” Università 
di Roma; Roberto Borgogno (RIC – IUS/17) Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici  
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- “Sapienza” Università di Roma; Paola Coco (RIC – IUS/17) Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici 
ed Economici - “Sapienza” Università di Roma; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice e segnatamente quelli relativi alla valutazione dei titoli 
e di formazione della graduatoria, redatti in data 06 novembre 2018 e conservati presso gli archivi 
del Dipartimento; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento 

 
DECRETA 

 
Art. 1. Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca 
per “lo svolgimento di attività di ricerca di categoria a) tipo II) Settore Scientifico Disciplinare 
Ius/17 (diritto penale)”, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (DIGEF); 
 
Art. 2. È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
1. Dott.ssa Anna Salvina Valenzano, punti 92/100. 
2. Dott. Federico Donelli, punti 89/100. 
3. Dott.ssa Alessia Careri, punti 65/100.  
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 
Dott.ssa Anna Salvina Valenzano è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di 
un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il 
Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web d’Ateneo nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 
Pubblicato in Roma. 
 

          F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                            Prof. Valeria De Bonis 


