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      IL DIRETTORE 

 

VISTO il Bando del 2.7.2018 emesso con D.D. n. 73/2018 con il quale sono state attivate le 
procedure comparative per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca interamente finanziata, per la durata di mesi tre, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dal titolo “La ricostruzione delle fonti normative, della giurisprudenza rilevante e dei 
principali orientamenti della dottrina in tema di diritti fondamentali dei detenuti 
stranieri in Germania” al fine del completamento del progetto PRINTEG – Rights behind bars in 
Europe. Comparing national and local rules for the treatment of immigrant prisoners towards new 
perspectives on integration”, finanziato dal Programma SIR 2014 di cui è responsabile la dott.ssa 
Maria Chiara Locchi; 

VISTA la pubblicazione dello stesso bando effettuata in data 3 luglio 2018 nel sito web del 

Dipartimento e all’Albo on line dell’Ateneo; 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne; 

VISTA l’unica domanda presentata da parte della dott.ssa Ramona Furiani; 

VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione giudicatrice del 20 luglio 2018; 

VISTO l’art. 33 – comma 2 – del D. Lgs. N. 165/2001; 

VISTA la rettorale prot. N. 323 del 31.1.2013; 

VISTO il D.R. n. 39 del 15.1.2013; 

DECRETA 

 

1. di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio interamente 
finanziata per attività di ricerca post laurea per il progetto ““La ricostruzione delle fonti 

normative, della giurisprudenza rilevante e dei principali orientamenti della 
dottrina in tema di diritti fondamentali dei detenuti stranieri in Germania” 
trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria di merito, formulata dalla 
Commissione stessa: 
CANDIDATI   TITOLI  COLLOQUIO   TOTALE 

Ramona FURIANI     10        58             68/100 

 
2. di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione della borsa di studio post laurea per 

attività di ricerca di cui sopra il candidato Ramona FURIANI; 
 

3. l’attribuzione della borsa di studio è subordinata all’accettazione da parte dei vincitori di tutto 
quanto indicato negli articoli del bando di concorso; 
 

4. il pagamento della borsa avverrà secondo le modalità e i termini di cui all’art. 9 del bando di 

concorso.  
 

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nel sito web del Dipartimento e all’albo on line 
dell’Ateneo, decorrerà il termine per eventuali impugnative così come previste dalla normativa 
vigente in materia. 
 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Marini 
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