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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA 

FINANZA 
 

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 05 luglio 2022 con la quale è stato approvato l’utilizzo del fondo progetto di 

ricerca SEED PNR CUP B89J21032850001 - responsabile scientifico Roberta Gemmiti - per 
il finanziamento di n.1 Borsa di studio junior per attività di ricerca avente ad oggetto “La 
giustizia ambientale in Italia. Il caso Napoli Orientale”; 

VISTO il bando di selezione n. B.S.J.03_2022 prot. 813/2022 rep. 71/2022 del 08.07.2022; 

VISTO il D.D. Prot. n. 1068/2022 Disp. Rep 82/2022 Class. VII/1 del 19.09.2022 con il quale 

è stata nominata la Commissione Giudicatrice di cui al predetto bando ed approvata dal 

Consiglio di Dipartimento Memotef nella seduta del 09 settembre 2022;  

VISTO la nota prot n. 1171 del 05.10.2022 della dott.ssa Giorgia Scognamiglio con la quale 
dichiara formale rinuncia al concorso per la B.S.J. 03_2022 prot. 813/2022 rep. 71/2022 del 
08.07.2022; 

CONSIDERATO che la dott.ssa risulta essere l’unica candidata in quanto unica domanda   
presentata alla procedura selettiva; 

 
DISPONE 

 
Di prendere atto che il suddetto bando di selezione per il conferimento di una B.S.J. - Settore 

scientifico disciplinare: MGGR-02 è andato deserto a seguito di formale rinuncia dell’unica 

candidata dott.ssa Giorgia Scognamiglio. 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la 
finanza e dell’Ateneo. 

Roma, 05.10.2022 

  Il Direttore del Dipartimento 
  Prof. Giorgio Alleva 

 

 


