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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 3/2016 

(verifica preliminare interna a Sapienza) 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e modificato 

con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009, rende noto che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche intende 

conferire la seguente attività di prestazione occasionale, come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 

27 gennaio 2016: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Ampliamento del modello macroeconometrico GEEM (General Equilibrium Environmental Model) secondo 

tre linee di intervento: (1) introduzione del settore estero; (2) calcolo del nuovo steady state; (3) simulazioni 

e valutazioni dell’impatto delle politiche climatiche ed energetiche sul sistema economico italiano. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Laurea magistrale in Scienze Economiche (LM56 o LM64); 

- Essere in prossimità di completamento di un dottorato di ricerca in Scienze Economiche; 

- Conoscenza della metodologia Dynamic General Equilibrium (DGE) con applicazioni ambientali. 

 

DURATA: 

6 mesi 

 

LUOGO: 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche – Via Salaria 113 - 00198 Roma 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00185 Roma 

 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura, pubblicato sul proprio sito web e su quello dell’Ateneo 

dall’1 febbraio 2016 all’8 febbraio 2016. 
 

Coloro i quali fossero interessati alla collaborazione dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi 

concorsidisse@uniroma1.it o disse@cert.uniroma1.it, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 

con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 

 

Roma, 1 febbraio 2016 

         

          Il Direttore 

Prof. Sandro Bernardini 
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