Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

D.R. 15
Recante nomina Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido
Carli, nell’area scientifico disciplinare Juridical Sciences, titolo del progetto: “Il servizio di edilizia
residenziale pubblica come servizio di interesse generale (SIG) alla luce del nuovo quadro di politica italiana
ed europea in tema di investimento sulle infrastrutture sociali”
IL RETTORE

 Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
 vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22 che prevede la possibilità per le Università
di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 visto il D.M. 9 marzo 2011 n. 102, recante “Importo minimo assegni di ricerca – articolo 22, legge 30 dicembre
2010, n. 240”;
 visto il regolamento Assegni di ricerca della Luiss Guido Carli, emanato con Decreto Rettorale n. 162 del 14
luglio 2011, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 61 del 29 marzo 2012;
 viste le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, del Senato Accademico e del
Comitato Esecutivo della Luiss Guido Carli, rispettivamente del 13 ottobre 2020, del 27 ottobre 2020 e del 19
novembre 2020, recante l’emanazione del bando di valutazione comparativa per il conferimento
dell’assegno di ricerca in oggetto;
 vista la delibera della Giunta di Dipartimento di Giurisprudenza del 19 gennaio 2021, relativa alla nomina
della commissione istruttoria;
DECRETA
la Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso la Luiss
Guido Carli nell’area scientifico disciplinare Juridical Sciences - titolo del progetto “Il servizio di edilizia
residenziale pubblica come servizio di interesse generale (SIG) alla luce del nuovo quadro di politica italiana
ed europea in tema di investimento sulle infrastrutture sociali” - nominata ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento Assegni di ricerca della Luiss Guido Carli, è così composta:

 Prof. Aristide Police - professore ordinario, IUS/10 – Diritto amministrativo, presso la Luiss Guido Carli;
 Prof.ssa Laura Lamberti – professore associato, IUS/10 – Diritto amministrativo, presso l’Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
 Prof. Andrea Giuseppe Primerano, ricercatore a tempo determinato lett. b), IUS/10 – Diritto amministrativo,
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
supplenti:

 Prof. Loredana Nada Elvira Giani– professore ordinario, IUS/10 – Diritto amministrativo, presso l’Università
Europea di Roma.
Roma, 25 gennaio 2021
Prof. Andrea Prencipe

Firmato digitalmente da
PRENCIPE ANDREA
C=IT
O=LUISS GUIDO CARLI

Viale Pola 12, 00198 Roma
T +39 06 85 22 51
www.luiss.it

