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Prot. N. 426 del 16/06/2021 
Rep. 45/2021 
                                                                                   
DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI UN RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI II FASCIA AI 
SENSI DELL’ART. 24. COMMA 5 LEGGE 240/2010 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
            Visti 
 

•lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
9.10.2012; 

•la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

•il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia “B” in vigore 
presso Sapienza - Università di Roma, ed in particolare l’art. 11; 

•la Programmazione di fabbisogno triennale di personale anno 2022, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 17/12/2020 con delibera n. 393, nella quale sono state inserite le risorse per 
la potenziale tenure-track della dott.ssa La Rocca Elvira – SSD IUS/16; 

•la nota dell’Area Supporto Strategico e Comunicazione del 10/05/2021 con la quale è stato 
comunicato al Dipartimento di Studi giuridici ed economici l’inserimento delle risorse nella 
Programmazione di fabbisogno triennale di personale anno 2022 e, conseguentemente, 
l’autorizzazione a procedere all’attivazione della procedura di valutazione della dott.ssa La Rocca 
Elvira; 

•la Delibera del 26/05/2021 del Consiglio di Dipartimento di Studi giuridici ed economici in cui si 
approva l’attivazione dell’iter procedimentale finalizzato a sottoporre a valutazione la dott.ssa La 
Rocca Elvira, RTD B nel terzo anno di contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 
nonché i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione; 

• il decreto di nomina della Commissione di valutazione, prot. 393 del 04.06.2021, Rep. 38/2021; 

• il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, prot. 416 del 11.06.2021; 
CONSTATATA la regolarità formale degli atti; 
 

DISPONE 
Sono approvati gli atti della Commissione di valutazione ai fini della chiamata in qualità di Professore 
di II fascia della dott.ssa La Rocca Elvira, già ricercatore con contratto a tempo determinato, tipologia 
B, presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici, inquadrata nel settore scientifico-disciplinare 
SSD IUS/16. 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul 
sito web di Ateneo. 
 
Roma, 15.06.2021 
 
                                                                                                                     f.to    Il Direttore 
                                                                                                                               Prof.ssa Valeria De Bonis 
 


