
 
 

Decreto Direttoriale n. 42/2020     
Prot. n. 643 del 11.12.2020 - class. VII/1 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
VISTO il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; 
VISTA la legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni; 
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;  
VISTA la legge 9.1.2009, n. 1; 
VISTO il D.M. n. 243 del 25.5.2011;  
VISTO il D.M. n. 297 del 22.10.2012;  
VISTO il d.lgs. 29.3.2012, n. 49; 
VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A – ex art., 
24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11/10/2017; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 
195/2020 del 25/06/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 22/09/2020;  
VISTO il bando prot n. 496 del 28/09/2020 con cui è stata indetta una 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 pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma 
di ricerca relativo al seguente progetto: “Il governo del sistema d’azienda e la valutazione delle performance”, 
settore concorsuale 13/B1 – Settore scientifico-disciplinare SECSP/07 (Economia Aziendale), presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, pubblicato su Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale 
concorsi ed esami n. 82 del 20/10/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 10.12.2020 con 
la quale è stata proposta la commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 
Art. 1  È nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le domande pervenute per la 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 pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per 
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Il governo del sistema d’azienda e la 
valutazione delle performance”, settore concorsuale 13/B1 – Settore scientifico-disciplinare SECSP/07 (Economia 
Aziendale), presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive;  
 
Componenti effettivi: 

- Prof.ssa Paola Paoloni, Professore I fascia, Sapienza Università di Roma; 

- Prof. Giuseppe D'Onza, Professore di I fascia, Università di Pisa; 

- Prof. Massimiliano Celli, Professore II fascia, Università Roma Tre 
Componenti supplenti: 

- Prof.ssa Paola Orlandini, Professore I fascia, Università di Milano Bicocca; 

- Prof. Raffaele Fiorentino, Professore I fascia, Università di Napoli Parthenope; 

- Prof. Marco Tutino, Professore I fascia, SSD IUS/01, Università Roma Tre. 
 

Art. 2  Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, all’indirizzo 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/1341327 ed inviato a Ministero della Giustizia, Servizio 
Pubblicazione Leggi e Decreti per la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami. 
 
Roma, 11.12.2020 

 
F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Paola FERRARI 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando/1341327s

