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APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/G2, SSD IUS 16 - DIRITTO 

PROCESSUALE PENALE. 
 

BANDO n. 4/2019 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI 

 
 
Visto/a   
  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 
 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 
24; 
 il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione 
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 
contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 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; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo; 
 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 107/2019 del 02 aprile 2019;  
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici nella seduta 
del 29 maggio 2019 che ha approvato all’unanimità la richiesta di attribuzione di un 
(1) posto RTDA per il Settore concorsuale 12/G2, SSD IUS 16 - Diritto Processuale 
Penale; 
il relativo bando pubblicato nella G.Uff. n. 48 del 18 giugno 2019, con scadenza n 18 
luglio 2019; 
la delibera Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici del 7 ottobre 
2019 relativa alla selezione dei componenti della Commissione giudicatrice; 
la Disposizione di nomina della relativa Commissione da parte del Direttore del 
Dipartimento, datata 16 ottobre 2019, ritualmente pubblicata in G.Uff. (29 ottobre 
2019) e composta dai proff. prof. Glauco Giostra (Responsabile del progetto) - PO 
IUS/16 - “Sapienza”; prof. Francesco Caprioli - PO IUS/16 – Università di Torino; 



prof. Paola Spagnolo - PA IUS/16 – Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA 
Roma; supplenti i proff. Pasquale Bronzo - PA IUS/16 - “Sapienza”; Antonia Antonella 
Marandola - PO IUS/16 – Università del Sannio di Benevento; Fabrizio Siracusano - 
PA IUS/16 – Università di Catania 
il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla I, alla II e alla III riunione;  
la relazione finale nella quale la Commissione dichiara il Dott. Valerio Aiuti, vincitore 
della procedura selettiva de qua 

 
DECRETA  

Art. 1  L’approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 (uno) 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, didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile per 
ulteriori due anni, per l’esecuzione, giusta bando, del programma di ricerca dal titolo 
“Processo penale e fonti sovranazionali” (Responsabile scientifico prof. Glauco 
Giostra), per il Settore concorsuale 12/G2, SSD IUS 16 - Diritto Processuale Penale 
-, presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, P.le Aldo Moro, 5, 00185 Roma. 

Art. 2  È approvata la seguente graduatoria di merito nella selezione di cui al precedente 
art. 1: dott. Valerio Aiuti, nato a Perugia il 27 dicembre 1988; 

Art. 3  È dichiarato vincitore della procedura selettiva in epigrafe il dott. Valerio Aiuti; 
Art. 4   Di investire il Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato, tipologia A) – ex art. 24, comma 3, lett. A) l. n. 240/2010 –  e dell’art. 7 
del bando di concorso affinché, espletate le procedure di rito, formuli la proposta di 
chiamata del candidato individuato come sopra dalla Commissione giudicatrice; detta 
proposta andrà trasmessa all’Amministrazione universitaria per il tramite della 
Facoltà per essere poi sottoposta all’approvazione del consiglio di Amministrazione. 
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’albo del dipartimento e sul sito WEB del Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell'Ateneo.  
Roma, 11 dicembre 2019      

 
 

                       F.to       Il Direttore del Dipartimento di Studi  
        Giuridici ed Economici 
                                                                                               Prof.ssa Valeria De Bonis 
 

 
 

 
 


