
 
 

Decreto Direttoriale n. 36/2022   Prot. n. 598 del  04.10.2022        
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 
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. 427/2021 
dell’11.02.2021; 
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; 
Visto la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 
24.05.2022 con la quale è stata approvata la pubblicazione del bando in oggetto;  
Considerato che la copertura economico-finanziaria è garantita dal progetto di ricerca di ateneo 
“Driver relazionali e fattori critici di resilienza delle piccole-medie imprese all’epoca del Covid-19”; 
Visto il bando A/R n. 2/2022, prot. n. 370 del 30.05.2022 con cui è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B-Tipologia II della durata di 1 anno per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
(Economia Aziendale); 
Visto il D.D. n. 33 prot. n. 488 del 13.07.2022 con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice; 
Visto il D.D. N. 34 prot. n. 558 del 15.09.2022 con il quale, a seguito di un refuso, è stato rettificato 
l’art. 1 del predetto bando che disponeva la valutazione per titoli ed anche per colloquio, stralciando 
unicamente il riferimento al colloquio di cui del resto la stessa procedura non precisava nulla a 
riguardo; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 19.09.2022 e 29.09.2022; 
Verificata la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 
del Dipartimento; 

DISPONE 
L’attribuzione degli atti della presente procedura selettiva pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 
1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B Tipologia II della durata di 1 anno 
per il seguente settore scientifico disciplinare SECS-P/07 presso il Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 
è dichiarato vincitore della procedura il Dott. Salvatore Principale, nato a Brindisi (BR)  il   
09.10.1993, C.F.    PRNSVT93R09B180U.                        . 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’albo del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive e pubblicazione sul sito 
web di Dipartimento e di Ateneo.  

 
Roma  04.10.2022 

   f.to   LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola FERRARI  

 


