Roma, 7 aprile 2021
Prot. 600.VII.1 Repertorio 30.2021
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a
soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza – Università di Roma;
VISTA la verifica preliminare prot. 56.VII.1 repertorio 1 dell’11.01.2021;
VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del
01.02.2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29.01.2021 con la quale è stata
autorizzata l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Vincenzo
Nocifora a valere sul Progetto di Ateneo 2017 Ciò che resta dei distretti industriali. Il
caso della Regione Lazio tra ristrutturazione produttiva e internazionalizzazione dei
mercati;
VISTO l’avviso pubblico di selezione 01.2021 prot. 192.VII.1 repertorio n. 22 del
02.02.2021;
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento del
02.03.2021, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del
03.03.2021 prot. 414 repertorio 7;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 31 marzo 2021;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti delle selezioni per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di Raccolta e analisi dei dati per
l’individuazione e lo studio dei distretti industriali italiani con particolare riferimento al
caso della Regione Lazio. In questa prima fase verranno individuate le realtà più vivaci
ed interessanti che hanno bisogno di interventi strutturali di carattere strategico.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
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1. Francesca Cubeddu
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
di cui sopra, la dott.ssa Francesca Cubeddu, è dichiarata vincitrice del concorso
pubblico per il conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per
l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il prof. Nocifora e svolgerà la sua
attività presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche.
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante
pubblicazione sul sito della trasparenza dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
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F.to Il Direttore
Prof. Pierpaolo D’Urso

