
Il Rettore 

                                         Decreto Rettorale n. 31/20

OGGETTO: Approvazione atti 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 Digital & Competition Law (DiCL) -
HT.5693/SI2.813493,  finanziato  dal  Directorate-General  for  Competition
Directorate A della Commissione Europea.

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 dell’Università degli Studi Europea di Roma,

pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana  n.  90  del  13  maggio  2005,  n.  110,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  del  Dipartimento  di  Scienze  Umane  dell'Università  degli  Studi
Europea di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 116/07 del 4 settembre 2007 e
successivamente modificato con D.R. n. 201/15 del 21 dicembre 2015;

CONSIDERATO  che  il  Dipartimento  di  Scienze  Umane  ha  partecipato  al  bando  CFP
HT.5112 “Training of National Judges in EU Competition Law - Justice Programme”
emanato dalla Commissione Europa – DG Competition, con scadenza il 15/04/2019
presentando il progetto di durata biennale ‘Digital Markets and Competition Law –
Interdisciplinary  Training  of  European  Judges’,  coordinato  dalla  Prof.ssa  Valeria
Falce;

VISTO che il progetto sopra menzionato rientra tra i progetti ammessi al finanziamento
come da decisione pubblicata in data 26/07/2019;

VISTO il Grant Agreement nr. HT.5693/SI2.813493 tra l’Università degli Studi Europea e
la Commissione Europea che dà avvio al progetto a partire dal 29/10/2019;

VISTO  che  nel  progetto  è  previsto  la  stipula  di  un  contratto  di  collaborazione,  da
assegnare a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca, con un impegno
totale di 152,5 giorni e un importo totale di euro 16.927,50 da concludersi entro la
fine del progetto;

VISTO il parere favorevole del Consiglio dei Docenti del Dipartimento di Scienze Umane
nella  seduta  del  3  dicembre  2019  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 17 dicembre
2019,  in  relazione  alla  necessità  di  procedere  con  l’attivazione  del  contratto  di
collaborazione e l’emanazione del relativo bando;
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Il Rettore 

VISTA  la  delibera  n.  116/19/CDA  del  18  dicembre  2019  con  la  quale  il  Consiglio  di
Amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole  in  relazione  all’attivazione  del
contratto di collaborazione e l’emanazione del relativo bando;

VISTO  il  D.R.  n.  210/19  del  19  dicembre  2019  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 Digital & Competition Law (DiCL) - HT.5693/SI2.813493, finanziato dal
Directorate-General for Competition Directorate A della Commissione Europea;

VISTO  il  D.R.  n.  3/20  del  17  gennaio  2020,  avente  ad  oggetto  la  nomina  della
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 Digital & Competition Law
(DiCL) -  HT.5693/SI2.813493,  finanziato dal  Directorate-General  for  Competition
Directorate A della Commissione Europea;

CONSIDERATO che la commissione si è riunita e ha completato i lavori consegnando gli
atti in data 4 febbraio 2020;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti dai quali risulta vincitore il Dott. Valerio Torti, 

   
DECRETA

Art. 1

Sono  approvati  gli  atti  della  Commissione  giudicatrice  nominata  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 Digital
& Competition Law (DiCL) - HT.5693/SI2.813493, finanziato dal Directorate-General for
Competition Directorate A della Commissione Europea dai quali risulta vincitore il Dott.
Valerio Torti. 

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione nella bacheca dell’Ateneo e nel sito
internet dell’Università all’indirizzo www.universitaeuropeadiroma.it. 

Roma, 26 febbraio 2020

 

Il Rettore

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