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Prot. n. 1148/2018 del 09/07/2018_class. VII/1 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento d’ Ateneo per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di 

Ricerca de “la Sapienza”, di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi 

derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese, 

D.R. n. 181 del 31.05.2012;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 Novembre 2017 con la quale è 

stata approvato il finanziamento di tre borse di studio per l’attività di ricerca per il progetto 

“Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei 

diritti umani”, Responsabile Scientifico Prof. Sergio Marchisio;  

 

VISTO il bando Prot. n. 733/2018 del 17/05/2018_class. VII/1, relativo alla selezione per 

l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi da svolgersi nell’ambito del 

progetto “Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la 

tutela dei diritti umani” sul tema “La tutela delle vittime di violenza di genere nelle 

convenzioni internazionali”; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 Giugno 2018; 
 
ACCERTATA la copertura finanziaria 
 
 

NOMINA 
 
La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di 12 

mesi nell’ambito del progetto “Il ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione 

dei conflitti per la tutela dei diritti umani”, sul tema “La tutela delle vittime di violenza di 

genere nelle convenzioni internazionali”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, secondo tale composizione: 

 
 



 
 
 
 

Pag 2 

Sapienza  Università di Roma  
Dipartimento di Scienze Politiche 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma (RM) 
T (+39) 06-49910551, (+39) 06-49910534; F (+39) 06-49690412 

 

MEMBRI 
 
Prof. Sergio Marchisio (presidente); 

Prof.ssa Beatrice Bonafè (componente); 

Prof. Luigino Manca (segretario). 
 
L’originale del presente decreto sarà acquisito agli atti dell’Amministrazione del 

Dipartimento. 

 
Roma, il 09.07.2018 
 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Luca Scuccimarra 

 
 
 


