
 

 

 

 

Sapienza  Università di Roma  

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Via Salaria 113, 00198 Roma 

T (+39) 06 4991 8533 F (+39) 06 4991 8372 

www.diss.uniroma1.it 

Roma, 22 marzo 2017 

Prot. 426 III/13 

Repertorio 6/2017 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 19.07.2016 con la quale al Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche sono state attribuite le risorse pari ad €. 

23.591,00 per assegni di ricerca; 

 VISTO il bando di selezione prot. 11/2017/III-13 per il conferimento di un assegno di 

ricerca categoria A – tipologia II - pubblicato in data 11 gennaio 2017; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche appartenente alla macro-

area F deve cofinanziare gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione 

nella misura del 10%, così come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta 

del 25.09.2012; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 

14 febbraio 2017 con cui viene approvata la Commissione Giudicatrice per un 

assegno di ricerca - Categoria A – Tipologia II – formata dalle Proff.sse 

Antonietta Censi, Marina Ciampi, Luisa De Vita; 

VISTI i verbali redatti in data 20 e 27 febbraio 2017 e 21 marzo 2017, dalla 

Commissione Giudicatrice e conservati presso il Dipartimento; 

DECRETA CHE 

 

Art. 1   Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca 

di categoria A – tipologia II - per i SSD SPS/07, SSD SPS/08, SSD SPS/09 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Dott.ssa Anna Maria Paola Toti    punti 96/100 

 

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

sopra, la dott.ssa Anna Maria Paola Toti è dichiarata vincitrice del concorso pubblico, per titoli e 

colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca per i SSD SPS/07, SSD SPS/08, SSD SPS/09 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

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

portale della trasparenza dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/  

   

  Prof. Sandro Bernardini 
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