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Approvazione degli atti del Bando  
 

IL PRESIDE 
 
VISTO       l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO       l’art. 32 della Legge n. 248 del 4 agosto 2006; 
VISTO       il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con          
                   D.R. 23 luglio 2002; 
VISTO       l’art. 32 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006; 
VISTO       l’art.3, comma 79, legge n.244  del 24-12-2007 ;   
VISTO       il regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata  
                   e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore 
                   preso l’Università di Roma “ Sapienza” reso esecutivo con D.D.n.768 del 12-8- 
                   2008 ; 
VISTO       lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. 
                    n.545 del 4 agosto 2011 ; 
VERIFICATA    la sussistenza di adeguata copertura finanziaria ; 
VISTO       che dalla  verifica preliminare rivolta al personale dipendente dell’Università 
                    pubblicata sul sito web della facoltà il 01-04-2015, prot. n. 37, non sono emerse  
                    disponibilità ovvero competenze adeguate per far fronte alle esigenze 
                    rappresentate; 
 VISTA      la delibera della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza adottata in data 
                   19/03/2014; 
 VISTA      la nomina della Commissione giudicatrice per la predetta selezione con prot. 54 
 PRESO ATTO  del verbale redatto in data 30.05.2015 dalla Commissione giudicatrice 
CONSTATATA  la regolarità formale degli atti                                          

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per il conferimento di n. 18 incarichi 
individuali di lavoro di natura autonoma per lo svolgimento  
di corsi di recupero e sostegno  rivolti agli studenti iscritti dal secondo anno fuori corso ( laurea tutoring ) per i 
seguenti  insegnamenti: 
 

- 2 incarichi per il corso di procedura penale 
- 2 incarichi per il corso di diritto processuale procedura civile 
- 2 incarichi per il corso di diritto commerciale  
- 2 incarichi per il corso di diritto del lavoro 
- 2 incarichi per il corso di diritto civile 
- 2 incarichi per il corso di diritto penale 
- 2 incarichi per il corso di diritto amministrativo 
- 2 incarichi per il corso di diritto internazionale 
- 2 incarichi per il corso di economia politica 

 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 

- Corso di Procedura penale  
1) Daniela Rocchi 
2) Riccardo Saccucci 
 

- Corso di Diritto processuale civile  



1) Emanuele Ruggeri 
2) Marco Farina 
3) Domenico Callea 
 

-  Corso di Diritto commerciale  
1) Antonio Capizzi 
2) Teodora Pastori 
 

- Corso di Diritto del lavoro  
1) Domenico Pace 
2) Marianna Russo 
 

- Corso di Diritto civile  
1) Maria Zinno 
2) Chiara Venanzoni 
 

- Corso di Diritto penale  
1) Enrica Villani 
2) Alessandro Gentiloni Silveri 
 

- Corso di Diritto amministrativo  
1) Alfredo Moliterni 
2) Anjeza Doko 
 

- Corso di Diritto internazionale  
1) Daniela Vitiello 
2) Giuseppe Pascale 
 

- Corso di Economia politica  
1) Marco De Maggio 
2) Federica Bertamino 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura selettiva di cui al precedente art. 2 e vengono autorizzati le stipule dei 
contratti ai sottoelencati 
Daniela Rocchi 
Riccardo Saccucci 
Emanuele Ruggeri 
Marco Farina 
Antonio Capizzi 
Teodora Pastori 
Domenico Pace 
Marianna Russo 
Maria Zinno 
Chiara Venanzoni 
Enrica Villani 
Alessandro Gentiloni Silveri 
Alfredo Moliterni 
Anjeza Doko 
Daniela Vitiello 
Giuseppe Pascale 
Marco De Maggio 
Federica Bertamino 
 
Art. 4 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sui siti web 
della Facoltà e dell’Ateneo  
 
Roma, 04.05.2015                                                             
 
 
                                                                                                                Il Preside 
                                       Prof. Paolo Ridola  


