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Il DIRETTORE 

 

Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata, consulenza 

professionale e prestazione occasionale in vigore presso la SAPIENZA – Università di Roma, reso 

esecutivo con D.D. n. 768 del 12 agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e 

modificato con D.D. n. 586 del 6 luglio 2009; 

Vista la richiesta della Prof.ssa Eleonora Patacchini;  

Visto l’avviso preliminare 22/2016 del 18 luglio 2016 (rep. 54/2016 prot. 876 classif. VII/1 del 18 

luglio 2016); 

Visto il bando 22/2016 del 5 settembre 2016 (rep. 80/2016 prot. 1016 classif. VII/1 del 5 settembre 

2016); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 19 ottobre 2016  

con la quale viene approvata la Commissione per un incarico di prestazione occasionale della 

seguente attività: “Analisi di indicatori elementari e creazione di un indice sintetico di qualità 

economica del capitale terra tramite composizione di variabili elementari di interesse ambientale a 

scala di forte dettaglio spaziale e con profondità storica (dal secondo dopoguerra ad oggi) e 

valutazione statistica multivariata delle relazioni che intercorrono indice sintetico e un set di variabili 

socioeconomiche ritenute rilevanti per la descrizione dei contesti territoriali a scala di dettaglio”, 

formata dai Professori: Eleonora Patacchini, Margherita Carlucci, Giuseppe Venanzoni - supplente 

Prof. Salvatore Nisticò. 

 
DISPONE  

 

E’ approvata la Commissione giudicatrice per di un incarico di prestazione occasionale della seguente 

attività: “Analisi di indicatori elementari e creazione di un indice sintetico di qualità economica del 

capitale terra tramite composizione di variabili elementari di interesse ambientale a scala di forte 

dettaglio spaziale e con profondità storica (dal secondo dopoguerra ad oggi) e valutazione statistica 

multivariata delle relazioni che intercorrono indice sintetico e un set di variabili socioeconomiche 

ritenute rilevanti per la descrizione dei contesti territoriali a scala di dettaglio”, formata dai Professori: 

Eleonora Patacchini, Margherita Carlucci, Giuseppe Venanzoni - supplente Prof. Salvatore Nisticò. 

 

  Il Direttore   

                                                Prof. Sandro Bernardini 
 


