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    20 novembre 2018 

        Prot. n.  755/VII/1 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, FILOSOFICI  
ED ECONOMICI (DIGEF) – 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B) – Tipologia I – 

SSD SECS-P/01 (Economia Politica) e SECS-S/05 (Statistica Sociale) 
 

 
BANDO N.6 /2018 

 
 

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 emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 
07.04.2017; 
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; 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 
VISTA la richiesta di attivazione da parte della professoressa Cristiana Abbafati per il conferimento 
di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B), Tipologia I, della durata di un 
anno, per i SSD SECS-P/01 (Economia Politica) e SECS-S/05 (Statistica Sociale), per il progetto di 
ricerca Economic and social implications of the burden of disease: DALYs and YLDs in Italy, 
finanziato con i fondi di ricerca di Ateneo nell’ambito dei “Progetti di Ricerca (Piccoli, Medi) - Progetti 
Medi, anno 2017”, stessa denominazione, dei quali la docente è Responsabile Scientifico; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici del 23 
luglio 2018 che, recepita la proposta favorevole della Giunta, con la quale è stata approvata la 
pubblicazione del bando per un assegno di ricerca di tipo B, categoria I, per i SSD SECS-P/01 e 
SECS-S/05 nell’ambito della ricerca suddetta;  
VISTA la copertura economico-finanziaria dei fondi sul progetto di ricerca sopra indicato, anno 2017, 
denominato Economic and social implications of the burden of disease: DALYs and YLDs in Italy di 
cui è Responsabile Scientifico la professoressa Cristiana Abbafati; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento; 
VISTO il bando di concorso del 3 settembre 2018, prot. n.545/VII/1; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici 4 ottobre 
2018 relativa alla designazione della Commissione giudicatrice; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento del 9 ottobre 2018, prot. n. 616/VII/1, che nominava 
la commissione giudicatrice nelle persone dei seguenti componenti; effettivi: Nicola Boccella (PO - 
SECS P01) – Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - “Sapienza” Università di 
Roma; Viviana Egidi (PO - SECS-S/05 -Statistica Sociale) - Dipartimento di scienze statistiche - 
“Sapienza” Università di Roma; Cristiana Abbafati (RIC - SECS P01) – Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici – “Sapienza” Università di Roma; componenti supplenti: Giuseppe 
Chirichiello (PO - SECS P01) – Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici - “Sapienza” 
Università di Roma; Filomena Maggino (PA - SECS-S/05 -Statistica Sociale) - Dipartimento di 
scienze statistiche; Andrea Billi (RIC - SECS P01) – Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici – “Sapienza” Università di Roma; 
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VISTI i verbali della Commissione giudicatrice e segnatamente quelli relativi alla valutazione dei titoli 
e di formazione della graduatoria, redatti rispettivamente in data 11 ottobre (riunione preliminare che 
fissava i criteri valutativi; riunione di valutazione dei titoli dei candidati) e del 19 ottobre 2018 (riunione 
di valutazione dei titoli di candidato che aveva inoltrato domanda per posta raccomandata a.r. nei 
termini e che fissava una nuova data del colloquio il 19 novembre 2018), tutti conservati presso gli 
archivi del Dipartimento; 
VISTO il verbale della Commissione in data 19 novembre 2018, prot. n. 754 del 20 novembre 2018 
- conservato anch’esso presso l’archivio del Dipartimento - che, in esito al colloquio, stilava la 
graduatoria di merito; 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 
Delegato del Dipartimento 

 
DECRETA 

  
Art. 1. Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca 

per lo svolgimento di attività di ricerca di Categoria B) – Tipologia I – SSD SECS-P/01 
(Economia Politica) e SECS-S/05 (Statistica Sociale). 

Art. 2. È approvata la seguente graduatoria finale di merito: dott. Gianluca Superti - tot. punteggio 
50; dott. Livia Celardo – tot. Punteggio 44. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, il dott. Gianluca Superti è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento 
di un contratto per assegno di ricerca come sopra indicato e svolgerà la relativa attività presso 
il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 
sito web d’Ateneo nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 
Pubblicato in Roma. 
 
                   

       F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                     Prof.ssa Valeria De Bonis 


