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Prot. n. 283 del 13.03.2019 Rep. 27/2019 

Class. VII/1 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA 

FINANZA 
 

IL DIRETTORE 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22; 
VISTO lo Statuto dell'Università; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni 
di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030 del 
07/04/2017; 
VISTA la copertura economico-finanziaria garantita dai fondi assegnati alla prof.ssa Elena 

Ambrosetti relativi al progetto di ricerca EU MED H2020 ATENEO CUP B53C17001090005; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio 
e la Finanza (Memotef) del 3 ottobre 2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione del 

bando per il SSD SECS-S/04; 

VISTO il bando per assegno di ricerca n. 4/2018 prot. 1071/2018 del 16.11.2018 Class. VII/1, 
scaduto il 19.12.2018; 
VISTO il dispositivo del Direttore del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il 
Territorio e la Finanza prot. n. 48 del 14.01.2019 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.01.2019; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle date del 21 gennaio 2019, del 4 febbraio 
2019 e del 28 febbraio 2019, conservati presso gli archivi del Dipartimento; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 
 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 contratto di assegno di 
ricerca, di categoria cat. B) tipologia II, per il settore scientifico Disciplinare SECS-S/04 presso 
il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza  

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

Cognome e nome Totale 

MICCOLI SARA punti 96 

DE NARDI ALESSIA punti 85 

BRESSAN GIORGIA punti 70 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, la dott.ssa Sara MICCOLI nata a Velletri (RM) il 17.06.1987 è dichiarata vincitrice del 

concorso pubblico per il conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività 

suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, 

il Territorio e la Finanza. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza. 

 
Roma, 4 marzo 2019                

 Il  Direttore del Dipartimento 
     Prof.ssa Lea Petrella 
 
 
 
 
 
 
 
Vistato     Il Rad 
    Dott.ssa Olivia Mauro 

 


