
 

 

LA DIRETTRICE 
DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
Decreto Nr.  
Prot n.  
 

VISTO il Regolamento assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010, emanato con Decreto 
Rettorale n. 444 del 09.07.2018 ed emendato con Decreto Rettorale n.274 del 08/04/2019; 

 

VISTO il Decreto del direttore di Dipartimento n. 795/2021 prot n. 79004 del 15/06/2021, relativo al 
bando per l’istituzione di una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di: n. 1 assegno di ricerca della durata 12 mesi dal titolo: “Insegnare il Diritto” 
CUP: D75F21000790001, Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del Diritto, Settore scientifico-
disciplinari: IUS/20 – Filosofia del diritto, di cui è responsabile la prof.ssa Susanna Pozzolo; 

 

VISTI i verbali prot. n. 117656 del 08/09/2021 e del 6.10.2021 prot. n.  126734 del 07/10/2021 prodotti 
dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto della direttrice del dipartimento n. 
938/2021 Prot n. 103859 del 08/07/2021; 

 

PRESO ATTO dell’adeguata copertura finanziaria sul progetto 2016_POZZOLO_SAGE; 

 

CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguite; 

 

DECRETA 

 

- di accertare la regolarità formale della procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del Diritto, 

settore scientifico-disciplinari: IUS/20 – Filosofia del diritto, di cui è responsabile la prof.ssa Susanna 

Pozzolo, dal titolo “Insegnare il diritto”; 

 

- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 

1. Viggiani Giacomo  98/100 

2. Caballero Elbersci Pedro 70/100 

3. Amicolo Romina  68/100 
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- di dichiarare vincitore dell’assegno di ricerca il Dott. VIACOMO VIGGIANI. 

 

 

 La Direttrice del Dipartimento Giurisprudenza 

Prof.ssa Adriana Apostoli 

F.to digitalmente ex art. 24 d.lgs. 82/2005 

 

 

In esecuzione a quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i.si comunica che avverso 
il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Lombardia –Sezione di Brescia entro il termine 
di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento 
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