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Decreto Direttoriale n. 72 del 18 giugno 2020 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTI - la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 22; 
 - il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. n. 1510 del 23 
aprile 2019, in particolare quanto disposto all’art. 16 co. 5; 

 - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss. mm. ii. contenente 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nell'adunanza del 6 febbraio 2020  con delibera n. 97); 

 - il Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 - il Codice di Comportamento dell’Università (Consiglio di 
Amministrazione, delibera del 29 gennaio 2015 n. 47); 

CONSIDERATO - che, con D.D. n. 44 del 27 aprile 2020, è stato emanato il bando di 
selezione per il conferimento di tre assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca di supporto alla realizzazione del programma dal 
titolo “Per un lessico giuridico. Ricerca e analisi dei lemmi relativi al 
diritto e al processo criminale romano nelle fonti storiche, poetiche e 
documentarie” (MIUR-PRIN 2017 “Visioni criminali dall'antico: 
crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e 
deformazioni” CUP E64I19002650005) - Rif. concorso: 2020/2-DiGiur 
(Albo Ufficiale di Ateneo, n. r. 2678/2020). Responsabile scientifico: 
prof. Carla Masi. Rif. concorso: 2020/2-DiGiur. Ambito disciplinare: 
Diritto romano e diritti dell’antichità. S.S.D. IUS/18; 

 - che, con Decreto del Direttore n. 63 del 29 maggio 2020, è stata 
nominata la commissione giudicatrice per la suddetta procedura di 
selezione (Albo Ufficiale di Ateneo n. r. 3370/2020); 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 3 giugno 2020 e 
15 giugno 2020; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di valutazione; 
 

 
DECRETA 

 
 
 
 
 



 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti della procedura di selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di un 
anno. 
 

Art. 2 
 

È approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei: 
 
CANDIDATO RISULTATO 

VALUTAZIONE TITOLI 
RISULTATO  
PROVA COLLOQUIO 

TOTALE 

Bramante Maria Vittoria 55/70 30/30 85/100 

Mazzola Rosaria 54/70 30/30 84/100 

Romano Luigi 52/70 30/30 82/100 

 
Art. 3 

 
Sono dichiarati vincitori i dottori Maria Vittoria Bramante, Rosaria Mazzola e Luigi 
Romano. 
 

 F.to Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Sandro Staiano 
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