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Prot. n. 611.III.13 del 12.04.2021 
Rep. 34.2021  
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

Visto il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio 
per attività di ricerca, da istituire con fondi a disposizione dei 

Dipartimenti/Centri di Ricerca e derivanti da Convenzioni con altre 
amministrazioni pubbliche, enti pubblici/privati/internazionali o imprese 
emanato con D.R. n. 1622/2018 del 22.06.2018; 

Vista  la richiesta presentata in data 08.02.2021 dalla prof.ssa Assunta Viteritti 
responsabile del Progetto di Ateneo 2018 La didattica universitaria tra 
innovazioni e standardizzazioni: trasformazioni in atto nel panorama italiano e 
internazionale; 

Accertata la disponibilità finanziaria derivante dal suddetto accordo (CUP: 
B84F19000090005); 

Vista la delibera del Consiglio telematico del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche del 02.03.2021 – con la quale è stata approvata l’istituzione e il 
bando per n. 1 borsa di studio tipologia Senior per attività di ricerca per 

l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 
Visto il bando prot.  452 del 04.03.2021 repertorio 52; 
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento che - nella seduta telematica del 

25.03.2021 - ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto 
bando; 

Visti i verbali redatti in data 30 marzo e 8 aprile 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 una borsa di studio per attività di 

ricerca dal titolo: Analisi della letteratura sul tema La didattica universitaria e l’impatto del 



 

 
 
 
 
Sapienza Università di Roma  
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Via Salaria 113, 00198 Roma 
T (+39) 06 4991 8533  

 

 

digitale nel periodo COVID; indagine empirica sulla didattica digitale in università durante il 

COVID della durata di 3 (tre) mesi da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Leonardo Piromalli   punti 45/50; 

 

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

sopra, il dott.  Leonardo Piromalli, è dichiarato vincitore del concorso pubblico di una borsa 

di studio per attività di ricerca 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, 12 aprile 2021  

                 Il Direttore    
                F.to Prof. Pierpaolo D’Urso 
 
                                                                                                  _________________________ 
 
Vistato Il Rad 
F.to Dott.ssa Maria Rosa Velardo 
 
_________________________ 
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