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DECRETO 
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del 15/09/2022 
classif. VII/I 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA` DI GIURISPRUDENZA 
 
VISTO   il D.M. 270/2004; 
VISTO   l’art.4 comma 2 D.M. 8 luglio 2008; 
VISTA la Legge 240/2010, art. 23 co. 2 ed art. 18 co. 1 lett. B) come richiamata dalla 

lett. C) dello stesso articolo; 
VISTO   D.M. 313 del 21 luglio 2011; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività 
 didattiche, emanato con D.R. n. 1779/2019 del 7 giugno 2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 19/07/2022 in merito 

a Offerta formativa a.a. 2022/2023 – Contratti retribuiti ex lege 30 dicembre 
2010, n. 240, art. 23, comma 2; 

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in data 
14/07/2022 per la copertura di insegnamenti mediante contratti a titolo 
oneroso per l’offerta formativa a.a. 2022/2023; 

VISTO il bando di concorso prot. 404 del 02 agosto 2022 per il conferimento di n. 9 
contratti di insegnamento a titolo oneroso I° semestre a.a. 2022/2023; 

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. n. 000440 rep.74 del 08/09/2022 
class. VII/1; 

PRESO ATTO   del verbale della commissione del giorno 14/09/2022; 
VERIFICATA  la sussistenza di adeguata copertura finanziaria; 
CONSTATATA   la regolarità formale degli atti. 
 

DECRETA 
 

Art.1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 9 contratti di insegnamento a titolo oneroso 
I° semestre a.a. 2022/2023; 
 

Art.2 
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 

- per l'insegnamento di " Elementi di matematica e statistica", pari a 9 CFU per il Corso d i Laurea 

in Diritto e amministrazione pubblica (L-14): 

Di Traglia punti 40; 

 

- per l’insegnamento di "Antropologia", pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in Giurisprudenza 

(LMG-01): 

Vasaturo punti 89; 

Polieri punti 48; 

Barcellona punti 20. 

 

- per l 'insegnamento di "Pedagogia", pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in Giurisprudenza 

(LMG-01): 

D’Avino punti 53; 

 



 

 

 

 

Pag 2 

- per l 'insegnamento di "Diritto alimentare" (IUS/03), pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza (LMG-01): 

Ambrosio punti 64. 

 
- per l 'insegnamento “Digitalizzazione per la gestione delle risorse umane” (ING-INF/05) 3 

CFU per il CdS in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione (LM/SC-GIUR): 

Ronsivalle punti 55. 

 

- per l’insegnamento di "Comparative and European Private Law " (IUS/01), pari a 3 CFU nel 

Corso di Laurea in European Studies (LM-90): 

Grundmann punti 100. 

 

- per l’insegnamento di "Law and Economics II " (SECS-P/03), pari a 9 CFU nel Corso di 

Laurea in European Studies (LM-90): 

Giordano punti 88. 

 

- per due incarichi per l’insegnamento di "Transportation Law ", pari a 3 CFU ciascuno nel 

Corso di Laurea in European Studies (LM-90): 

Ragazzoni punti 83; 

Mancini punti 81; 

Pisanti punti 54. 

Art. 3 
Sono dichiarati vincitori della procedura di cui al precedente art. 1 i sotto indicati candidati, per i quali 
viene autorizzata la stipula del contratto per il conferimento del relativo incarico: 
 

- per l'insegnamento di " Elementi di matematica e statistica", pari a 9 CFU per il Corso d i Laurea 

in Diritto e amministrazione pubblica (L-14): 

Luca Di Traglia, con punti 40; 

- per l’insegnamento di "Antropologia", pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in Giurisprudenza 

(LMG-01): 

Giulio Vasaturo, con punti 89; 

- per l 'insegnamento di "Pedagogia", pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in Giurisprudenza 

(LMG-01): 

Mario D’Avino, con punti 53; 

- per l 'insegnamento di "Diritto alimentare" (IUS/03), pari a 9 CFU per il Corso di Laurea in 

Giurisprudenza (LMG-01): 

Giuseppe Ambrosio, con punti 64; 
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- per l 'insegnamento “Digitalizzazione per la gestione delle risorse umane” (ING-INF/05) 3 CFU 

per il CdS in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione (LM/SC-GIUR): 

Gaetano Bruno Ronsivalle, con punti 55; 

- per l’insegnamento di "Comparative and European Private Law " (IUS/01), pari a 3 CFU nel 

Corso di Laurea in European Studies (LM-90): 

Stefan Grundmann, con punti 100; 

- per l’insegnamento di "Law and Economics II " (SECS-P/03), pari a 9 CFU nel Corso di 

Laurea in European Studies (LM-90): 

Andrea Giordano, con punti 88; 

- per i due incarichi per l’insegnamento di "Transportation Law ", pari a 3 CFU c i a s c u n o  

nel Corso di Laurea in European Studies (LM-90): 

Daniele Ragazzoni, con punti 83; 

Francesco Mancini, con punti 81; 

 
Art. 4 

Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web di Ateneo “Amministrazione Trasparente”.   
 
 
Roma, 15 settembre 2022 

Il Preside della Facoltà 
(F.to Prof. Oliviero Diliberto*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/19 


