
 

  

    

Prot. n.444/VII/1  
         del 27/06/2018   

 

SETTORE CONCORSUALE 13/A3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/03 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDO DI CONCORSO 
N.10/2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA - 4° SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI”- N. 5 DEL 16-1-2018 
“PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO, SETTORE CONCORSUALE: 13/A3 – SCIENZA DELLE FINANZE, 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED ECONOMICI”. 
 

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
 

BANDO RTDA n. 10/2017 
  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI ED 
ECONOMICI 

 
Visti    
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012;  

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

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

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 
24; 

• la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

• il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

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

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

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18 luglio 2017 che ha 
attribuito la risorsa al Dipartimento; 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
del 28/11/2017 che ha approvato all’unanimità la richiesta di attribuzione di un (1) 
posto RTDA per il settore concorsuale 13/A3, SSD SECS-P/03 – Scienza delle 
finanze; 

• il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 
16-1-2018 “Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, 



 

 

 

 

 

 

 

settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze, presso il Dipartimento di studi 
giuridici, filosofici ed economici”; 

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici 
del 22 febbraio 2018 relativa alla selezione dei componenti la Commissione; 

• il Decreto in data 26 febbraio 2018, prot.161/VII/1 che nominava la commissione 
esaminatrice, composta dai proff. (componenti effettivi): prof.ssa Valeria De Bonis 
(Università di Roma “Sapienza”), prof. Luca Spataro (Università di Pisa), prof. 
Francesco Crespi (Università di Roma Tre); componenti supplenti: prof.ssa Emma 
Galli (Università di Roma “Sapienza”), prof.ssa Elena Granaglia (Università di Roma 
Tre), prof. Nicola Meccheri (Università di Pisa), pubblicato in data 20.3.2018, in G. 
Uff. n. 23; 

• il Decreto del Direttore del Dipartimento del 18 maggio 2018, prot. n. 343/VII/1, 
riguardante la proroga dei lavori della commissione esaminatrice;  

• Considerato che la Commissione come sopra composta, Presidente prof. Valeria de 
Bonis, Segretario prof. F. Crespi, spirati i trenta giorni previsti per l’eventuale 
ricusazione, ha iniziato i lavori il 23 aprile 2018 (riunione preliminare), proseguendo il 
10 maggio 2018 e il 5 giugno 2018 (seduta di valutazione titoli) e convocando i 
candidati al colloquio il 27 giugno 2018, alla fine dei lavori e in esito al predetto 
colloquio ha dichiarato vincitore il dott. Andrea Salustri; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  Sono approvati gli atti della procedura selettiva per “Procedura di selezione 

per un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale: 13/a3 – 
Scienza delle finanze, presso il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici” ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010. 

Art. 2  È approvata la seguente graduatoria di merito nella selezione di cui al 
precedente art.1: vincitore dott. Andrea Salustri. 

Art. 3 Di investire il Consiglio di Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il reclutamento di 
ricercatori con contratto a tempo determinato, tipologia A) – ex art. 24, comma 
3, lett. A) l. n. 240/2010 – affinché, espletate le procedure di rito, formuli la 
proposta di chiamata del candidato individuato come sopra dalla 
Commissione giudicatrice e che detta proposta andrà trasmessa 
all’Amministrazione universitaria per il tramite della Facoltà per essere poi 
sottoposta all’approvazione del consiglio di Amministrazione. 
Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante affissione all’albo del dipartimento e sul sito WEB del Dipartimento 
di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 

 
               Il Direttore del Dipartimento 
                      Prof. Valeria De Bonis 


