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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 l’assegnazione di borse di studio per attività di ricerca (D.R. 

1622/2018 del 22 giugno 2018); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 con la quale è stata 

approvata l’assegnazione di una borsa di studio junior per la MACRO AREA 13 e Settori 

Concorsuali 02/A, 02/B, 9/B e 9/H a valere sul progetto MIUR “Una piattaforma italiana per la 

finanza di impatto: modelli finanziari per l’inclusione sociale ed un welfare sostenibile” 

(SIF16_00055);  

VISTO il bando n. 28/2019 prot.n. 1767/2019 scaduto il 23 ottobre 2019; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

29 ottobre 2019, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 30 ottobre 

2019 prot.n. 2082/2019; 

VISTO il verbale redatto in data 13 novembre 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 agli investimenti ESG con specifico 

riferimento: (i) allo studio delle metriche di misurazione degli impatti sociali e ambientali; (ii) 

alla definizione di uno studio di fattibilità di un progetto ispirato ad un modello finanziario di 

tipo blended value performance. L’attività si colloca nell’ambito 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: 
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Salazar Jenny Daniela                            punti 37 
Andreani Mila                            punti 36 
Di Prisco Domenico               punti 34,5 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, la Dott.ssa Salazar Jenny Daniela è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per 

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

investimenti ESG con specifico riferimento: (i) allo studio delle metriche di misurazione degli 

impatti sociali e ambientali; (ii) alla definizione di uno studio di fattibilità di un progetto ispirato 

ad un modello finanziario di tipo blended value performance, 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, 20/11/2019 
Prot. 2189/2019  
 
 
 
                                                                    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                  f.to Prof. Sergio Barile 
 


