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Roma, 12 luglio 2021 

Prot. 1043.VII.1 Repertorio 47 

 

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE  

CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3  

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE 

BANDO 1R.2021 PROT. N. 345 DEL 19.02.2021  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

 

VISTI 

 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 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. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 

Legge n. 240/2010; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 

“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 

del 28.01.2021; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 01.10.2020 che ha 

approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione e l’attivazione della procedura per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a 

tempo definito, per il settore scientifico disciplinare SECS-S/05 Statistica sociale, Settore 

concorsuale 13/D3; 

• la disponibilità finanziaria derivante dal finanziamento assegnato dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca ai sensi dell’art. 11 del D.M. 08.08.2019 n. 738 (D.M. FFO 2019) già disponibile 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche; 
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• il bando n. 1R.2021, prot. n. 345 del 19.02.2021 - il cui Avviso è stato pubblicato nella G.U. n. 14 

– IV Serie Speciale – del 19.02.2021; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 marzo 2021, con cui si è approvata la 

composizione della Commissione Giudicatrice della suddetta procedura, 

• la Disposizione Direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 564 del 26.03.2021 

pubblicata nella G.U. - IV Serie Speciale n. 31 del 20.04.2021; 

• i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla Commissione giudicatrice in data 9 

luglio 2021. 

Verificata la regolarità degli atti; 

  

DISPONE 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un 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 servizio agli studenti, della durata di anni 

tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 

“La trasformazione del mercato del lavoro con l’intelligenza artificiale: opportunità e rischi” 

(Trasforming labor market with Artificial intelligence: opportunities and risks), (responsabile 

scientifico prof. Pierpaolo D’Urso), per il Settore concorsuale 13/D3- Settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/05 – Statistica sociale, presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 5, Roma, di cui al bando n. 

1R.2021, prot. n. 345 del 19.02.2021, il cui Avviso è stato pubblicato il 19.02.2021 sulla G.U. n. 14 - 

IV Serie Speciale. 

 

Art. 2 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 

sopra, è dichiarato vincitore della procedura il dott. Leonardo Salvatore Alaimo nato a Caltanissetta 

(CL). 

 

Art. 3 

Il presente dispositivo, acquisito alla raccolta interna, sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web dell’Ateneo. 

 

  F.to Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Prof. Pierpaolo D’Urso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/9 


