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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. 209.VII.1 repertorio 34 del 03.02.2021; 

VISTA la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento del 

01.03.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 02.03.2021 con la quale è stata 

autorizzata l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Giuseppe De 

Arcangelis a valere sul Progetto di Ateneo 2019; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione 10.2021 prot. 435.VII.1 repertorio n. 48 del 04.03.2021; 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento del 25.03.2021, 

e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 26.03.2021 prot. 558 

repertorio 25; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 2 aprile 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 di microdati di impresa e occupazioni in Italia con 

riferimento al settore tessile e abbigliamento nel periodo 2000-2009  
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1. Rama Dasi Mariani    

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, la dott.ssa Rama Dasi Mariani, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è 
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responsabile scientifico il prof. De Arcangelis 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 

 
  

Roma, 15 aprile 2021 
 
    
    F.to Il Direttore 

      Prof. Pierpaolo D’Urso 
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