
 

 

 

 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO - 

SETTORE CONCORSUALE 12/D1 - SSD IUS/10 
 

Prot. n. 179/2022 
 

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTA le legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A” 

emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

VISTO il bando prot. n. 1342/2021 il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale n. 98 del 
10/12/2021 per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il programma di ricerca relativo al seguente progetto: “L’applicazione del principio di 
collaborazione nella tutela degli interessi a protezione necessaria. Percorsi di ricerca con particolare 
riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza”, per il settore concorsuale 12/D1 – Settore 
scientifico disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 25 gennaio 2022; 

 

DECRETA 

 

la nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 
n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto: “L’applicazione del principio di collaborazione nella tutela degli interessi 
a protezione necessaria. Percorsi di ricerca con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente, della salute e 
della sicurezza”, per il settore concorsuale 12/D1 – Settore scientifico disciplinare IUS/10, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

Membri effettivi: 
 

- Prof. Fabio Giglioni   PO Sapienza Università di Roma 

- Prof. Enrico Carloni    PO Università di Perugia 

- Prof.ssa Francesca Di Lascio  PA Università Roma Tre 

 
Membri supplenti: 
 

- Prof.ssa Martina Conticelli  PO Università Roma Tor Vergata 

- Prof.ssa Paola Piras   PO Università di Cagliari  

- Prof. Massimo Monteduro  PA Università del Salento 

 

 
 

                F.to  La Direttrice del Dipartimento 
Prof.ssa Maria Cristina Marchetti 

 
 


