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Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per contratto di 
collaborazione alla ricerca nell’ambito del progetto europeo 
sul tema “Protecting young suspects in interrogations: a 
study on safeguards and best practices” 
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qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna A 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 

Il Consiglio di amministrazione 
visto l’art. 14 lett. o) dello Statuto emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012, che 

attribuisce al Consiglio di amministrazione la competenza ad approvare i contratti e le 
convenzioni che comportino oneri o entrate per l’Ateneo, fatte salve le attribuzioni dei 
dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale 
nell’ambito del budget assegnato;  

visto il Regolamento per l’affidamento a terzi di incarichi di collaborazione, 
emanato con D.R. n. 295 del 8.5.2013; 

visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 26.06.2013 
che ha espresso parere positivo alla stipula di un contratto di collaborazione alla 
ricerca nell’ambito del progetto europeo coordinato dalla Prof.ssa Claudia Cesari; 

esperita con esito negativo la procedura di ricognizione interna delle risorse 
umane disponibili ai sensi dell’art. 7 comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera  
di approvare l’avvio del procedimento di valutazione comparativa al fine di 

stipulare, previo avviso pubblico di selezione allegato, un contratto di collaborazione 
alla ricerca nell’ambito del progetto europeo sul tema “Protecting young suspects in 
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interrogations: a study on safeguards and best practices”, secondo lo schema 
allegato. 
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