Il Rettore

Decreto Rettorale n. 06/21
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice procedura di valutazione comparativa per
curriculum vitae, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo
svolgimento di attività di rilevanza all’interno del progetto PRIN prot. 2017XRZRJ5finanziato dal MIUR.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
VISTA la legge 240 del 30.12.2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
VISTO il Regolamento Generale dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con
Decreto Rettorale n. 96/19 del 13 giugno 2019;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 37/20 del 18 marzo
2020;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane, emanato con
Decreto Rettorale n. 206/19 del 19 dicembre 2019;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Umane ha partecipato al bando PRIN 2017
presentando il progetto di durata triennale (Garanzia dei diritti e qualità dei servizi nella
prospettiva dello sviluppo territoriale integrato. Buon andamento, multilevel governance
e cooperazione territoriale per una nuova strategia di acquisizione di risorse e
razionalizzazione della spesa pubblica) coordinato dalla Prof.ssa Loredana N. E. Giani;
VISTO che il progetto sopra menzionato rientra tra i progetti ammessi al finanziamento come
da decisione 2017.0001378.27-03-2018;
VISTO la decisione del 21 maggio 2020 di erogazione della prima tranche del contributo che dà
avvio al progetto a partire;
VISTO che nel progetto è prevista la stipula di un contratto di collaborazione, da assegnare a
candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca con un impegno totale di 300 giorni e
un importo totale di euro 10.000 da concludersi entro la fine del progetto;
VISTO il parere favorevole del Consiglio dei Docenti del Dipartimento di Scienze Umane nella
seduta del 1° dicembre 2020, in relazione alla necessità di procedere con l’attivazione del
contratto di collaborazione e l’emanazione del relativo bando;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 9 dicembre 2020,
in relazione alla necessità di procedere con l’attivazione del contratto di collaborazione e
l’emanazione del relativo bando;
VISTA il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16
dicembre 2020, in relazione all’attivazione del contratto di collaborazione e l’emanazione
del relativo bando;
VISTO il D.R. n. 01/21 del 08.01.2021 avente ad oggetto l’indizione della procedura di
valutazione comparativa per curriculum vitae, per l’attribuzione di un incarico di
collaborazione inerente lo svolgimento di attività di rilevanza all’interno del progetto PRIN
prot. 2017XRZRJ5- finanziato dal MIUR;
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Il Rettore

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di Scienze
Umane, nella riunione telematica del 12 gennaio 2021, in merito alla proposta di nomina
della Commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione n. 01/21 del 19
gennaio 2021, in merito alla nomina della Commissione giudicatrice della suddetta
procedura di valutazione comparativa,

DECRETA
Art. 1
È nominata la sottoelencata commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa per curriculum vitae, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo
svolgimento di attività di rilevanza all’interno del progetto PRIN prot. 2017XRZRJ5 - finanziato
dal MIUR, che risulta così composta:
Componenti effettivi:
•

Prof.ssa Loredana Giani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo SSD IUS/10
presso l’Università Europea di Roma, PI PRIN e Responsabile Unità di ricerca Università
Europea di Roma;

•

Prof.ssa Annarita Iacopino, Professore Associato di Diritto Amministrativo SSD IUS/10
presso l’Università Europea di Roma, Componente Unità di ricerca Università di Teramo;

•

Prof.ssa Vanessa Manzetti, Ricercatore a tempo determinato di Istituzioni di Diritto
pubblico SSD IUS/09 presso l’Università di Pisa, Responsabile Unità di ricerca Università
di Pisa;

Componente supplente:
•

Prof. Mario Palma, Professore Associato di Diritto Amministrativo SSD IUS/10, presso
l’Università Europea di Roma, Componente Unità di ricerca.

Roma, 20 gennaio 2021
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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