
 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

Repertorio 32/ 2021  

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 novembre 2020 relativa 

alla attivazione di una procedura per l’attribuzione di una borsa di studio 

junior per attività di ricerca sul tema “Rilevanza della genitorialità sociale 

e di intenzione nell’ordinamento italiano”; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a far valere sui fondi del Master in Diritto del 

Minore di cui è responsabile la prof. Mirzia Bianca; 

VISTO  il Regolamento per l’assegnazione da parte dei Dipartimenti di borse di 

studio per attività post laurea e di ricerca da istituire con fondi a 

disposizione dei Dipartimenti e fondi derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese; 

VISTA   la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 19 aprile 2021 con decreto rep 28/2021; 

VISTO  il verbale redatto in data 17 maggio 2021 dalla Commissione giudicatrice 

e conservato presso gli archivi del Dipartimento di Scienze Giuridiche; 

 VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del 

Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche;  

 

DISPONE  

 

L’approvazione degli atti del concorso per l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio junior 

per attività di ricerca nell’ambito del Master in Diritto del Minore (SSD IUS/16), volta 

all’analisi dei profili teorici e della prassi giurisprudenziale sul tema “Rilevanza della 

genitorialità sociale e di intenzione nell’ordinamento italiano”, a favore del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

 

Dott.ssa Rosita Lifrieri    punteggio complessivo 50/50 

 

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

di cui sopra, la dott.ssa Rosita Lifrieri è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per 

l’assegnazione di 1 (una) borsa di studio junior per attività di ricerca nell’ambito del 

Master in Diritto del Minore (SSD IUS/16), volta all’analisi dei profili teorici e della prassi 

giurisprudenziale sul tema “Rilevanza della genitorialità sociale e di intenzione 

nell’ordinamento italiano”, a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

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

pubblicazione sul “portale trasparenza dell’Ateneo” 

 

Roma, 24 maggio 2021 

 

       Il Direttore  

         F.to Prof. Luisa Avitabile 
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