Decreto Direttoriale n. 35/2021
Prot. n. 280/2021 del 17.02.2021

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
Bando RTDA/04/2020 Prot. n. 1249/2020 del 6.11.2020
Visti




















lo Statuto della Sapienza Università di Roma, 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 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art.
24;
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. 2578/2017 dell’11/10/2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2020 – con la quale è stato
comunicato che il prof. Carlo D'Ippoliti è risultato vincitore del bando "Sfide per
l'Europa" (Challenges for Europe) bandito dalla fondazione Volkswagen
(Volkswagen Stiftung, Germania) assieme alla Compagnia di San Paolo (Italia) e
alla Carisberg Foundation (Danimarca);
il Cooperation Agreement stipulato tra l'University of Munster (P.I.), il Dipartimento
di Scienze Statistiche e gli altri Partner europei (Università di Exeter e Birmingham
nel Regno Unito e la libera Università di Amsterdam (VU) in Olanda);
la richiesta presentata dal prof. Carlo D'Ippoliti di attivazione di una procedura per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, a gravare
sui fondi del progetto "PRECEDE" di cui è Responsabile Scientifico;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.07.2020 - punto O.d.G. n.6.3 – con
la quale, in coerenza con la programmazione didattica, scientifica e strategica è
stata approvata l’assegnazione della risorsa al Settore Scientifico Disciplinare
SECS-P/01, settore concorsuale 13/A1 e la delibera al punto n. 6.3.1 di avvio della
procedura concorsuale relativa a una posizione di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, per il settore scientifico disciplinare SECS-P/01, settore concorsuale
13/A1;
il piano finanziario del progetto "PRECEDE" - Populism's Roots: Economic and
Cultural Explanations in Democracies of Europe";
il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti;
l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
27.10.2020;
la disponibilità economica e la copertura finanziaria del costo del contratto triennale
per il ricercatore sul progetto "PRECEDE" - Populism's Roots: Economic and
Cultural Explanations in Democracies of Europe" - CUP_B82F20000140007
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il Bando RTDA/04/2020 Prot. n. 1249/2020 del 6.11.2020;
il Decreto Direttoriale n. 93/2020 Prot. n. 1482 del 9.12.2020 - Classif. VII/1 di
nomina della commissione giudicatrice;
i Verbali della Commissione redatti in data 18 gennaio 2021, 26 gennaio 2021 e
16 febbraio 2021.

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A
con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di supporto agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del piano finanziario del progetto
"PRECEDE" - Populism's Roots: Economic and Cultural Explanations in Democracies of
Europe" per il Settore concorsuale 13/A1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01,
presso il Dipartimento di Scienze Statistiche della Sapienza Università di Roma, Piazzale
Aldo Moro 5, 00185 Roma.
Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione di cui al precedente art. 1, è dichiarato vincitore della selezione pubblica per il
reclutamento di un Ricercatore per il SSD SECS-P/01, il sottoindicato:
Dott. Christian Alexander Mongeau Ospina, nato a Medellìn (EE) il 02/02/1980
Art. 3 Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
affissione all’Albo del Dipartimento di Scienze Statistiche e sul sito web dell’Ateneo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione all’Albo.

Roma, 17 febbraio 2021
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