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SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA 
AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A - SC.13/D3 
SSD SECS-S/04 - DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO 
E LA FINANZA (MEMOTEF)  -  PROCEDURE DI CUI AL D.M. 1062 del 10 agosto 2021 
 
 

 
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010, del D.M. MUR  n.1062 del 10 agosto 2021 e del Regolamento 
per il Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università Sapienza di 
Roma con Decreto Rettorale n. 2578/2017 del 11.10.2017, è 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”, 
con regime di impegno a tempo definito, 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: “Più sani più green: 
valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute e sui comportamenti responsabili” 
(responsabile scientifico prof.ssa Alessandra De Rose), per il Settore concorsuale13/D3 - Settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/04-, presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e 
la finanza  - MEMOTEF dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Via Castro Laurenziano 9 – 
00161 Roma. 

  
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana (4° SERIE SPECIALE <Concorsi ed esami>) n. 81 del 12.10.2021 decorre il termine 
di quindici giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel 
bando. 
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web 
ateneo: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 

sul sito web del Dipartimento: 
https://web.uniroma1.it/memotef/bandi 
nonché in stralcio sul sito del Miur:  
https://bandi.miur.it/ 
e sul sito dell’Unione Europea 
https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 

 
 

                                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                            Prof. Giorgio Alleva 
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