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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 

VISTO l’art. 1 comma 1 della Legge 170/2003;  
 
VISTO l’art. 2 comma 3 del DM 198/2003 recante: “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire 
la mobilità degli studenti” che prevede la possibilità per l’Università di erogare assegni ai dottorandi 
di ricerca ed agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale per l’incentivazione delle attività di 
tutorato, nonché delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, sulla base di criteri 
predeterminati dai competenti organi statutari;  
 
VISTO l’art. 2 del DM n. 976 del 29 dicembre 2014; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020, inerente 
all’assegnazione delle risorse per l’attività di tutorato in ingresso e in itinere a valere sull’utile 
dell’esercizio 2019; 
 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 7 aprile 2021 con cui sono state ripartite le risorse in 
oggetto tra i due dipartimenti della Facoltà di Giurisprudenza; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2021 con cui è stata approvata 
l’indizione del bando per il conferimento di n. 8 borse tipo assegni di attività di supporto e tutorato 
per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza in favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
VISTO il bando prot. 61 del 11.06.2021, Prot. 596; 
 
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
21.10.2021 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento Prot. n. 909 del 
04.10.2021; 
 
VISTO il verbale del 4.10.2021 redatto dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli 
archivi del Dipartimento; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
L’Approvazione degli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 8 borse tipo assegni, a 
valere sul “Fondo Giovani Sapienza”, per lo svolgimento di 75 ore di attività di supporto e tutorato 
per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza in favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 
sono dichiarati vincitori della procedura: 
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO – CODICE 1 
1. MATTIA LOFFARELLI      
 
DIRITTO COMMERCIALE - CODICE 2 
1. ALESSANDRO MORELLI 

     
DIRITTO AMMINISTRATIVO - CODICE 3 
1. MARIA TERESA PALERMO     
 
FILOSOFIA DEL DIRITTO - CODICE 4 
1. FLAVIA VULPIANI      
 
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO - CODICE 7 
1. EUGENIA GRANDE      
2. FEDERICA FERRARI      
 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’albo del Dipartimento di Scienze Giuridiche e pubblicazione sul sito web di Dipartimento e di 
Ateneo. 
 
 
 
Roma 28 ottobre 2021 
 
 
 
        Il Direttore 
         F.to Prof. Luisa Avitabile 


