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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

 

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

 

Visto il D.Lgs. n. 75/2017; 

 

Visto il Regolamento per assegnazione borse di studio per attività di ricerca (D.R. 

1622/2018 del 22 giugno 2018); 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2018 con la quale è 

stata autorizzato l’avvio di una procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa 

di studio junior su richiesta del Prof. Mario La Torre a valere sui fondi relativi al progetto 

SIF16_00055 (Social Impact finance); 

 

Visto il bando prot.n.532/2019 scaduto il 19 aprile 2019; 

 

Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 07 maggio 2019, e disposta con provvedimento del Direttore del 

Dipartimento dell’08 maggio 2019 prot.n. 932/2019; 

 

Visto il verbale redatto in data 24 giugno 2019 dalla Commissione giudicatrice e 
conservato presso gli archivi del Dipartimento. 

 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di 1 borsa di studio 

junior per lo svolgimento di attività di ricerca applicata alla modellizzazione del rischio 

di un investimento di impact finance, e all’analisi delle correlazioni esistenti rispetto ad 
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altre asset class, valutandone i benefici in un’ottica di portafoglio, utilizzando tecniche 

di ottimizzazione robusta di misure coerenti di rischio (conditional VaR, expected 

shortfall), nell’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto “Una piattaforma 

italiana per la finanza di impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare 

sostenibile” (SIF16_00055) presso il Dipartimento di Management. 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Mazzarini Marco                               punti 35 
Vassalli Federica                              punti 34. 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, il Dott. Mazzarini Marco è dichiarato vincitore del concorso pubblico per 

l’assegnazione di 1 borsa di studio junior per lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata alla modellizzazione del rischio di un investimento di impact finance, e 

all’analisi delle correlazioni esistenti rispetto ad altre asset class, valutandone i benefici 

in un’ottica di portafoglio, utilizzando tecniche di ottimizzazione robusta di misure 

coerenti di rischio (conditional VaR, expected shortfall), nell’esecuzione del programma 

di ricerca relativo al progetto “Una piattaforma italiana per la finanza di impatto: modelli 

finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile” (SIF16_00055) e svolgerà 

la sua attività presso il Dipartimento di Management. 

 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Management e sul portale della 

Trasparenza di Ateneo. 

 
Roma, 25/06/2019 
Prot. 1356/2019  

 
 
 
                                                                    L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

             f.to Prof. Sergio Barile 
 


