
 
 

 
 

 

 

 

 
Prot n. 1025 del 31/08/2022 
Rep. 86/2022 
 
CODICE: BRJ 2/2022  

Scadenza: 09/09/2022 

 

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI 
STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” SETTORE 
CONCORSUALE AREA 12 Scienze Giuridiche SSD IUS/16 e IUS 17 
 

DISPOSIZIONE DI RIAPERTURA BANDO 

IL DIRETTORE  

 

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

da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da convenzioni con altre 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.08.2022 con la quale è stata approvata la 

pubblicazione di un bando per il conferimento di 1 (una) borsa di ricerca junior per i SSD IUS/16 - IUS/17, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, per il progetto “GIUSTIZIA AGILE – Per una giustizia giusta: innovazione ed efficienza negli uffici 

giudiziari”; 

VISTA la copertura economica a valere sui fondi attribuiti dal Ministero con il decreto di ammissione a 

finanziamento del 05/01/2022 sopracitato, “GIUSTIZIA AGILE - Per una giustizia giusta: innovazione ed 

efficienza negli Uffici giudiziari" -CUP: J89J22000900005, come da allegato H (Accordo di riparto budget 

tra partner del progetto; 

VISTO il bando di selezione Codice BRJ 2/2022, prot. n. 1000 del 09.08.2022, pubblicato in data 

09.08.2022, con scadenza il 29.08.2022; 

VISTO che alla data di scadenza del 29.08.2022 non risultava pervenuta alcuna candidatura; 

 

DISPONE 

La riapertura dei termini del sopracitato bando Codice BRJ 2/2022, prot. n. 1000 del 09.08.2022, fissando 

la data di scadenza al giorno 09/09/2022. 

UNIONE EUROPEA 
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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 



 
 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sui siti 

web del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

Roma, 31/08/2022 

      f.to IL DIRETTORE 

Prof. Filippo Reganati  


