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Prot. n. 328.III.13 del 18.02.2021 
Rep.5.2021  
 

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 del prof. Giulio Moini - presentata in data 09.12.2020 - 
responsabile scientifico dell’Accordo stipulato in data 19.12.2019 fra il 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Università 
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 Tor Vergata – 
Dipartimento di Management e Diritto; 

Accertata Accertata la disponibilità finanziaria derivante dal suddetto accordo (CUP: 
F81F19000210005); 

Vista la delibera del Consiglio telematico del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche del 16.12.2020 – 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 € 16.000,00 (sedicimila);  

Visto il bando prot.  1484 del 17.12.2020 repertorio 182; 
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento che - nella seduta telematica del 

29.01.2021 - ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto 

bando; 
Visti i verbali redatti in data 4 e 15 febbraio 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 
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Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di una borsa di studio per attività di 

ricerca dal titolo: Il ruolo della società civile in chiave comparata nella elaborazione delle 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile con particolare riferimento ai casi di Spagna, 

Portogallo, Francia e Brasile, della durata di 12 (dodici) mesi da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Stella Santos   punti 31/50; 

 

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

sopra, la dott.ssa Stella Santos, è dichiarata vincitrice 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, 18 febbraio 2021  

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