
 

 

 

 
Prot. n. 793/19 Class. VII/1 del 11.07.2019 

Rep. n. 61./2019 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A” 

Settore concorsuale 13/D2 - Settore scientifico -disciplinare SECS-S/03 

Bando RTDA prot. n.1032/2018 class. VII/1 rep. n. 63/2018 del 13.11.2018 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

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

29.10.2012;  

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  

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

VISTO   la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTO   la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare 

l’art. 24; 

VISTO   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; 

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

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

VISTO  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; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 05.06.2018 che ha 

attribuito alla Facoltà di Economia una posizione per una procedura selettiva di 

RTDA; 

VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Economia n. 499 del 13.06.2018 che ha 

attribuito al Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la 

Finanza; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il 

Territorio e la Finanza del 23.10.2018; 

VISTO  il Bando RTDA di questa struttura prot. n.1032/2018 class. VII/1 rep. n. 63/2018 del 

13.11.2018 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale “concorsi ed esami” n. 96 del 

04.12.2018; 

VISTO  il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot. n. 51/2019 class. VII/1 disp. 

rep.5/2019 del 11.01.2019; 

VISTA  la disposizione direttoriale di proroga del termine per lo svolgimento e la conclusione dei 

lavori concorsuali della Commissione Giudicatrice prot. n. 460/2019 class. VII/1 disp. 

38/2019 del 7.05.2019; 

PRESO ATTO degli atti tutti relativi alla procedura ed in particolare dei verbali redatti dalla 

Commissione Giudicatrice; 

CONSTATATA la regolarità formale degli atti, 

 

DECRETA 
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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”, con regime di impegno a 

tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 

per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Modelli per le analisi e 

le previsioni in campo economico, sociale e finanziario” per il Settore concorsuale 13/D2- Settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/03 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il 

Territorio e la Finanza di Sapienza-Università di Roma, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 

Roma. 

 
 

 

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

procedura di al precedente art.1, è dichiarato vincitore della procedura il sottoindicato candidato: 

 

- CANDILA Vincenzo, nato a Nocera Inferiore (SA) il giorno 22.11.1982 

 

 

Art. 3 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione per via telematica sul sito web Sapienza-Università di Roma e sul sito web del 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione all’Albo. 

 

 

Roma, 11.07.2019 

 

 

 

 

                                                            Il Vice-Direttore del Dipartimento 

                                                                                    

     Prof.ssa Giuseppina Guagnano 

 

 


