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Università degli Studi di Roma 
“LA SAPIENZA” 

Facoltà di Giurisprudenza 
 
DECRETO 
prot. n.000085 Rep. 14/2022 
del 09/02/2022 
classif. VII/I 

IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
 
 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive 
modificazioni ed integrazioni); 

VISTA la Legge n. 240/2010, art. 23 co. 2 ed art. 18, co. 1, lett. b) come 
richiamata dalla lettera C) dello stesso articolo;  

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in 

vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in 

data 21/04/2020 per la copertura di insegnamenti mediante contratti 
a titolo oneroso per l’offerta formativa 2021/2022; 

VISTO il bando prot.31 rep.7 del 20/01/2022 relativo agli insegnamenti del 
II° semestre a.a.2021/2022; 

CONSIDERATO che dalla verifica preliminare, pubblicata sul sito internet 
istituzionale “Amministrazione Trasparente” in data 17/11/2021 prot. 
436, non sono emerse disponibilità; 

VISTA la dichiarazione prot. 441 del 23/11/2021 di impossibilità oggettiva 
al reperimento di risorse interne a Sapienza; 

CONSIDERATE   le esigenze didattiche della Facoltà di Giurisprudenza relative al II° 
semestre dell’a.a. 2021/2022; 

VISTO il verbale redatto in data 7 febbraio 2022 dalla Commissione 
giudicatrice; 

VERIFICATA  la sussistenza di adeguata copertura finanziaria; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 2 contratti di insegnamento a 
titolo oneroso II° semestre a.a. 2021/2022; 

 
Art. 2 

 
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
- per l’insegnamento di "Diritto amministrativo II" (IUS/10), pari a 9 CFU per il Corso 

di Laurea in Giurisprudenza (LMG-01): 

Pajno Alessandro, con punti 97; 

Nicodemo Antonio, con punti 73; 

Zignani Francesca, con punti 63; 

Cilla Cristina Giovanna, con punti 37. 

La commissione valuta non idonea la candidatura del dott. Gabriele Pisanti. 
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- per l 'insegnamento di "Criminologia" (IUS/17), pari a 9 CFU per il Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG-01): 

Antinori Arije, con punti 85; 

Nocito Eleonora, con punti 33; 

Tabar Omid Firouzi, con punti 30. 

La commissione valuta non idonee le candidature della dott.ssa Claudia Carioti, della 
dott.ssa Loredana Violi e del dott. Alberto Pesce. 

 
Art. 3 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 
cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti 
di insegnamento a titolo oneroso e svolgeranno la loro attività presso la Facoltà di 
Giurisprudenza: 
 
- per l’insegnamento di "Diritto amministrativo II" (IUS/10), pari a 9 CFU per il Corso 

di Laurea in Giurisprudenza (LMG-01): 

Pajno Alessandro, con punti 97; 

 

- per l 'insegnamento di "Criminologia" (IUS/17), pari a 9 CFU per il Corso di Laurea 

in Giurisprudenza (LMG-01): 

Antinori Arije, con punti 85 

 
Art. 4 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web d’Ateneo sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 
Roma, 09/02/2022 

 
Il Preside della Facoltà 

(Prof. Oliviero Diliberto*) 
 
 
 
 
 
 
 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 


