
 

 

 

 
Prot. n. 303/2021 Class. VII/1 del 3.05.2021 

Rep. n. 25/2021 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTI 

• lo Statuto di Sapienza-Università di Roma, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;  

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

• la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

• il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare 

dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 

della Legge n. 240/2010; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 

 tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 del Miur con il quale è stato emanato il bando 

 destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);  

• il D.D. n. 509 del 20 marzo 2019 del Miur di approvazione della graduatoria PRIN 2017 per 

il Settore SH2 – nel quale il progetto Prot. n. 2017EWXN2F dal titolo “The short-term city: 

digital platforms and spatial (in)justice” presentato dal prof. Filippo Celata è risultato 

vincitore;  

• il D.D. n. 2409 del 2 dicembre 2019 del Miur di ammissione al finanziamento dei progetti 

PRIN per il Settore SH2 - Linea di intervento A;  

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 282 del 29 settembre 2020 con la quale è 

stato approvato l’avvio della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 

territorio e la finanza (MEMOTEF);  

• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto PRIN 2017 Prot. 2017EWXN2F 

CUP B88D19002490001 e dai fondi residui del Progetto UE “Transitions to Societal 

Sustainability” Responsabile scientifico prof. Filippo Celata 

• il bando di selezione n. 3/2020 - Rep. 80/2020 - Prot. 561 Class. VII/01 del 12.10.2020 

pubblicato sulla G.U. n. 85 del 30.10.2020 - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, con il 

quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 

ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A per l’esecuzione del 

programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Analisi degli effetti territoriali, sociali 

ed economici delle piattaforme digitali” attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca 

Prin 2017 “The short-term city: digital platforms and spatial (in)justice” CUP 

B88D19002490001 (Responsabile scientifico prof. Filippo Celata), per il Settore 

concorsuale 11/B1 - Settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di 

Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza;  

• il Dispositivo del Direttore del Dipartimento Rep. n. 110/2020 Prot. n. 804 del 22/12/2020, 
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pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 6 del 22/01/2021, con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice, secondo quanto disposto con delibera del Consiglio di Dipartimento 

nella seduta del 15 dicembre 2020; 

• i verbali redatti in data 24/02/2021, 16/03/2021 e 26/04/2021 dalla Commissione giudicatrice e 

 conservati presso gli archivi del Dipartimento;  

VERIFICATA  la regolarità della procedura concorsuale; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 

ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A per l’esecuzione del 

programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Analisi degli effetti territoriali, sociali ed 

economici delle piattaforme digitali” attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca Prin 2017 

“The short-term city: digital platforms and spatial (in)justice” CUP B88D19002490001 

(Responsabile scientifico prof. Filippo Celata), per il Settore concorsuale 11/B1 - Settore 

scientifico-disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 

territorio e la finanza di sapienza Università di Roma. 

 

Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione della 

procedura di cui al precedente art.1, è dichiarata vincitrice la candidata: 

 

- Venere Stefania Sanna nata a Roma il 24/11/1978, 

 

Art. 3 Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul portale della 

Trasparenza di Sapienza Università di Roma. 

 

 

Roma, 3 maggio 2021 

 

 

 

                                                     Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                 Prof. Giorgio Alleva 

      

 

 

 

 

 


