
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

Repertorio 15/2023 

 

VISTO  l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO  l’art. 5 del 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.R. n. 1645 prot. 48943 del 29 maggio 

2019; 

VISTO  l’art. 7, comma 4 b, del Regolamento in materia di corsi di master, corsi 

di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi in vigore presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.R. 

2250/2020; 

VALUTATA  la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a garantire la copertura per 

la stipula di un contratto di lavoro autonomo; 

VISTA  la richiesta del prof. Enrico del Prato in qualità di Direttore scientifico del 

CAF in Gestione degli affari legali dell’impresa – Legal Management; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 15 

dicembre 2022 con cui è stata approvata l’attivazione della procedura di 

valutazione comparativa, Rep. 28/2023; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 27 febbraio 2023, in 

cui sono stati nominati i membri della Commissione di valutazione di cui 

al predetto bando; 

VISTO      il verbale redatto in data 03 marzo 2023 dalla Commissione Giudicatrice 

e conservato presso gli archivi del Dipartimento: 

 

 

Università degli Studi di Roma 
“LA SAPIENZA” 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
 
DECRETO 
prot. n. 0000429 rep. n. 15/2023 
del 06/03/2023        classif. VII/16
  



 

 DISPONE  

 

L’approvazione degli atti del concorso per il conferimento n. 1 incarico di lavoro 

autonomo per attività di tutorato in aula, assistenza ai docenti ed ai corsisti, ausilio alla 

segreteria scientifica e ricerca documentale nell’ambito del CF in “Diritto Agroalimentare” 

a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

Dott.ssa Maria Stella Maisano punteggio 75/100 

 

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

di cui sopra, la dott.ssa Maria Stella Maisano è dichiarata vincitrice del concorso pubblico 

per il conferimento di un contratto per lavoro autonomo. Il presente decreto sarà 

acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul “portale della 

Trasparenza dell’Ateneo” 

 

 

Roma, 06 marzo 2023 

 

       Il Direttore  

         F.to Prof. Luisa Avitabile 
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