Prot. n. 94 del 12.02.2021 – Rep. 9/2021 - Classif. VII/1

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Visto il “Regolamento per l’assegnazione da parte di 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/privati/internazionali o imprese”, emanato con D.R. n.1622 del 22.06.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato il progetto di ricerca per l’indizione di 1 (una) borsa di studio senior per
attività di ricerca nell’ambito di Diritto penale (SSD IUS/17) volta all’analisi dei profili
soggettivi dei reati fallimentari a seguito del nuovo codice della crisi di impresa;
Vista la copertura economico-finanziaria sul progetto di ricerca di Ateneo “Il nuovo
codice della crisi d'impresa e l'improcrastinabile riforma dei reati fallimentari”
RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Marco Gambardella, progetto contabile
000308_20_GAMBARDELLA_MEDI_ATENEO;
Visto il bando BRS 1/2020, prot. n. 743 del 18.12.2020, scaduto il 07.01.2021;
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 28.01.2021 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del
01.02.2021, prot. n. 52 del 01.02.2021, Rep. 2/2021;
Visti i verbali prot. 70 del 04.02.2021 e 83 del 09.02.2021 redatti dalla Commissione
giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento;
Verificata la regolarità della procedura concorsuale;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 (una) borsa di
studio senior per attività di ricerca nell’ambito di Diritto penale (SSD IUS/17), volta
all’analisi dei profili soggettivi dei reati fallimentari a seguito del nuovo codice della crisi
di impresa, in favore del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza.
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Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
1. Dott.ssa Marina Poggi d’Angelo
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
di cui sopra e per la stipula del contratto, la dott.ssa Dott.ssa Marina Poggi d’Angelo è
dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di 1 (una) borsa di studio
senior per attività di ricerca nell’ambito di Diritto penale (SSD IUS/17) volta all’analisi
dei profili soggettivi dei reati fallimentari a seguito del nuovo codice della crisi di
impresa, di cui è responsabile scientifico il prof. Marco Gambardella e svolgerà la sua
attività in favore del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici e sul
portale della Trasparenza di Ateneo.

Roma, 12.02.2021

f.to

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Valeria De Bonis

