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Decreto 29/2013 

Roma, 6 giugno  2013 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 25.09.2012 con la quale al Dipartimento di Scienze 

Sociali sono state attribuite le risorse pari ad €. 41.302,87 per assegni di ricerca;  

VISTO il bando di selezione n. 2A/2013-  approvato in Consiglio di Dipartimento il 30.01.2013 - per 

il conferimento di per il conferimento di due assegni di ricerca della durata di un anno per i 

SSD M-STO/02, M-STO/04, SECS-S/01 - categoria A – tipologia II - pubblicato in data 4 

febbraio 2013; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Sociali appartenente alla macro-area F deve cofinanziare gli 

assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 10%, così come stabilito 

dal Senato Accademico, nella seduta del 25.09.2012.; 

VISTA  la copertura economica del cofinanziamento garantito con fondi di ricerca a disposizione 

del dipartimento; 

VISTA la nota del 28.02.2013 prot. 00122668 con cui il Dipartimento di Scienze Sociali ha assunto 

la ridenomimazione in Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 21 marzo 

2013 con cui viene approvata la Commissione Giudicatrice per due Assegni di ricerca - 

Categoria  A – Tipologia II – SSD M-STO/02 M-STO/04, SECS-S/01, formata dai proff. 

Giuseppe Conti, Pierpaolo D’Urso, Guido Pellegrini, AlessandraTarquini, Luciano Zani; 

VISTI i verbali redatti  in data 6 maggio 2013 e 5 giugno 2013 dalla Commissione Giudicatrice e 

conservati presso il Dipartimento 

 

DECRETA CHE 

 

 Art. 1   Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di due assegni di ricerca di 

categoria A – tipologia II - per i SSD  M-STO/02, M-STO/04, SECS-S/01 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

Dott. Riccardo Massari     punti 86/100 

Dott. Enrico Serventi Longhi     punti 80/100 

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

cui sopra, i dott. Riccardo Massari nato a Roma il 29.11.1966, e il Dott. Enrico Serventi 

Longhi nato a Roma il 01.09.1976 sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli e 
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colloquio per il conferimento di due assegni di ricerca per i SSD M-STO/02, M-STO/04, 

SECS-S/01 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna, reso pubblico mediante affissione 

all’Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento stesso. 

 

 Prof. Fabrizio  Battistelli 


