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Approvazione atti per la 
 

PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER 
IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI TUTORATO 

A TITOLO ONEROSO 
 

Repertorio n.10/2016 
Prot n. 572 

 
 
VISTO  l’art. 7, comma 6, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO  l’art. 32 Legge 4 agosto 2006, n. 248;  
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”;  
VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità emanato con D.R. n. 982 del 30.03.2015;  
VISTO  l’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;  
VISTO  l’art.3, comma 79, legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
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 “La Sapienza” reso esecutivo con 
D.D. 12 agosto 2008, n.768;  

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” emanato con D.R. 4 agosto 2011, n. 545; vista 
la sussistenza della necessaria copertura finanziaria;  

VISTO  l’art. 6 decreto legge 21 dicembre 1999, n.537, che 
disciplina l’organizzazione dell’attività didattica delle 
Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e che 
prevede il conferimento di incarichi di docenza a 
magistrati ordinari, notai ed avvocati; 

VISTO il bando SSPLT N.007/2016 prot. 477 del giorno 
29/11/2016; 

 VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali del 22 novembre 
2016;  

 
PRESO ATTO del verbale del Consiglio Direttivo della Scuola del giorno                        

15 dicembre 2016 con il quale detto Consiglio ha 



 
 
 
 

Pag. 2 

deliberato di conferire gli incarichi di tutorato per 
espletamento delle attività previste dall’avviso pubblico 
sopra richiamato; 

CONSTATATA la regolarità formale di tutti gli atti, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica di cui in 
preambolo. 
 
Art. 3 – Sono dichiarati vincitori della procedura di cui in preambolo i sotto 
indicati candidati per i quali viene autorizzata la stipula del relativo contratto: 
 

- Diritto penale:  

- avv. Alessandro Gentiloni Silveri, avv. Massimiliano Lei, avv. Giovanna Minniti e 

dott. Stefano Lorenzo Vitale. 

- Diritto processuale penale: 

- avv. Guido Colaiaocovo, avv. Fabrizio Galluzzo e dott. Valerio Aiuti.  

- Diritto amministrativo:   

- avv. Michele Francaviglia, avv. Carlo Bellesini, avv. Francesco Testi e Avv. Lorenzo 

Aureli.  

 
Art. 4 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito internet istituzionale 
della Facoltà di Giurisprudenza e della SSPL. 
 
 
 
Roma, 20/12/2016      Il Preside 

Prof. Paolo Ridola 
 


