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Prot. n. 1256.III.13 del 07.09.2021 
Rep. 54.2021  

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

427.2021 dell’11.02.2021; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 20.03.2021 con la quale è stata 

approvata la pubblicazione del bando per il conferimento di un assegno di 

ricerca di categoria B, tipologia II della durata di 1 anno per il settore 

scientifico disciplinare SPS/11 – Sociologia dei fenomeni politici; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria garantita dall’Accordo fra il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Università di Roma 

Tre – Dipartimento di Architettura nella qualità di Soggetto Capofila della 

partnership che comprende l’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di 

Scienze sociali ed Economiche e l’Università di Tor Vergata –Dipartimento di 

Management e Diritto- responsabile Prof. Giulio Moini;  

VISTO  il bando 2A/2021 prot. 809.III.13 repertorio 87.2021 del 24.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento che - nella seduta telematica del 

14.07.2021 - ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto 

bando; 

VISTI i verbali redatti in data 15, 27 luglio e 6 settembre 2021 dalla Commissione 

giudicatrice e 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 un contratto di assegno di ricerca 

di categoria B, tipologia II della durata di 1 anno per il settore scientifico-disciplinare SPS/11-
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Sociologia dei fenomeni politici, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Edoardo Esposto  punti 98/100; 

 

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

sopra, il dott. Edoardo Esposto, è dichiarato vincitore 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 Scienze Sociali ed Economiche. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

portale della trasparenza dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

 

  

Roma, 7 settembre 2021  

 

 
   

F.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
Prof. Pierpaolo D’Urso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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