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Il Rettore 

 Decreto Rettorale n. 61/22 
 

 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 

comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, 

della Legge 30 dicembre 2010, n.240, per il SSD IUS/05 sul tema “Intelligenza 

artificiale, mercati e servizi digitali”. 

 
 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della 

ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 

legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, 

e in particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, recante il “Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati personali”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, emanato con D.R. 30 aprile 2018, n. 

33/18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 

del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 18 marzo 2020, n. 37/20; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. 26 ottobre 

2020, n.184/20, e in particolare l’art. 2 comma 1, lettera b); 

VISTO il Regolamento dell’Area Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università 

Europea di Roma, emanato con D.R. 26 novembre 2020, n. 215/20; 

VISTO il D.R. n. 44/22 dell’11 aprile 2022, avente ad oggetto l’indizione della procedura di 

valutazione comparativa per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi 

dell'art. 22, della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti di ruolo del Dipartimento di 

Scienze Umane, nella riunione del 4 maggio 2022, in merito alla proposta del Corso 
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Il Rettore 

di Studio interessato, di nomina della Commissione giudicatrice della suddetta 

procedura di valutazione comparativa; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione dell’ 11 maggio 

2022, 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 l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge 30 

dicembre 2010, n.240, SSD: IUS/05 -Intelligenza artificiale, mercati e servizi digitali, che 

risulta così composta: 

 

Membri effettivi: 

- Prof.ssa Valeria Falce, Professore Ordinario di Diritto dell’economia, SSD IUS/05, 

presso l’Università Europea di Roma;  

- Prof.ssa Ilaria Garaci, Professore Associato di Diritto privato, SSD IUS/01, presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Maria Letizia Bixio, Ricercatore a tempo determinato di Diritto dell’Economia, 

SSD IUS/05, presso l’Università Europea di Roma. 

 

Membro supplente: 

- Prof. Filippo Vari, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale, SSD IUS/08, presso 

l’Università Europea di Roma. 

 

 

Art. 2 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Anisa Bruci, Ufficio Ricerca, Via degli 

Aldobrandeschi n.190 - 00163 ROMA (Tel. 06/66543804- fax 06/66.54.38.40 – e-mail: 

abruci@unier.it ). 
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Il Rettore 

Art. 3 

Alla commissione giudicatrice è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, 

alla luce dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 3 del bando. 

La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i lavori entro trenta giorni dalla data del 

suo insediamento. 

 

Roma, 13 maggio 2022        
                                           

 

 

                               Il Rettore                                     
                                                                              Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

                                                                           


