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Prot. n. 537. Disp. Rep. 47/2021 Class. VII/1 del 13/07/2021 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. 1622/2018 del 22/06/2018 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 

l’Assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de “la Sapienza”, di Borse di Studio per attività 

di ricerca; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la 

finanza del 13 aprile 2021 con la quale è stato approvato l’utilizzo del fondo progetto di ricerca ateneo 

2019 - responsabile scientifico prof. Fabio Tardella per il finanziamento di n.1 Borsa di studio per attività 
di ricerca avente ad oggetto “dati finanziari, implementazione e sperimentazione di modelli di selezione 

di portafoglio” e delegato il Presidente alla definizione dei contenuti del bando di selezione in argomento; 

VISTO  il progetto di ricerca di ricerca Ateneo 2019 dal titolo: “Dominanza stocastica e selezione di 

portafoglio” – CUP B54I19004960005 – Responsabile prof. Fabio Tardella a supporto del quale è stata 

richiesta la borsa di studio junior;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

VISTO il bando di selezione n. B:SJ.01_2021 prot. 370/2021 rep. 26/2021 del 14.05.2021; 

VISTO il D.D. rep. 41/2021 del 17.06.2021 prot. n. 477 con cui è stata nominata la commissione 

giudicatrice come da delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio 

e la finanza del 15 giugno 2021; 

VISTO  il verbale redatto in data 5 luglio 2021 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli 

archivi del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 

del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza; 

DISPONE  

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 il conferimento di n. 1 
borsa di studio junior per attività di ricerca dal titolo: “dati finanziari, implementazione e sperimentazione 
di modelli di selezione di portafoglio” della durata di tre mesi presso il Dipartimento di Metodi e modelli per 
l’economia, il territorio e la finanza. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Cognome e nome Totale 
MARTINO Manuel Luis punti 31/40 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott. 
Manuel Luis Martino è dichiarato vincitore della selezione pubblica per il conferimento di una borsa di 
studio junior per l’attività di ricerca suindicata della durata di tre mesi e svolgerà la sua attività presso il 
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza e sul portale trasparenza 
dell’Ateneo. 
 
Roma, 12 luglio 2021 
 
   
Visto il Responsabile Amm.vo Delegato   Il Direttore del Dipartimento 
      Dott.ssa Maria Rita Ferri       Prof. Giorgio Alleva         
        
                                   


