
Decreto Direttoriale n. 15/2019 
Prot. n.  188 del 13/2/2019 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con 
D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 9.1.2009, n. 1; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 
24;  
VISTO il D.M. n. 243 del 25.5.2011;  
VISTO il d.lgs. 29.3.2012, n. 49; 
VISTO il D.M. n. 297 del 22.10.2012;  
VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo 
determinato di tipologia A – ex art., 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, 
emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” n. 213/2018 del 5.6.2018; 
VISTE le Delibere del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive del 12.6.2018 e del 26.6.2018;  
VISTO il bando prot. n. 447/2018 del 9.7.2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive del 27.9.2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 19/2018, prot. n. 581/2018 del 1/10/2018 con cui è 
stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice in data 17/12/2018, 24/1/2019, 
30/1/2019 e 12/2/2019 
VISTA la rinuncia inviata in data 15/2/2019 ed acquisita al protocollo in data 
18/2/2019 con numero 182 dal candidato Antonio CAPIZZI 
 

DISPONE 
 
Art. 1 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, 
indetta per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto dal titolo “Società 
quotate e operazioni straordinarie”, settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale) 
– Settore scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), tenuto conto della 



 

rinuncia del dott. Antonio Capizzi e delle valutazioni già operate nel corso dei lavori 
della Commissione medesima, dovrà indicare, entro 15 giorni dalla comunicazione 
del presente decreto, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 
 
Art. 2 Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del 
Dipartimento e pubblicato sul portale https://web.uniroma1.it/trasparenza . 
 
Roma, 18 febbraio 2019 
 
 

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Daniele VATTERMOLI 
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