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Prot. n. 482. Disp. Rep. 51/2022 Class. VII/1 del 05.05.2022 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.R. 1622/2018 del 22/06/2018 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 

l’Assegnazione da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de “la Sapienza”, di Borse di Studio per attività 

di ricerca; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e 

la finanza del 16 febbraio 2022 con la quale è stato approvato l’utilizzo del fondo progetto di 
ricerca ateneo 2019 CUP B54I19004870005 - responsabile scientifico Alessandra De Rose - 
per il finanziamento di n.1 Borsa di studio per attività di ricerca avente ad oggetto “Il ruolo dei 

movimenti migratori per la sostenibilità sociale dell’invecchiamento”; 

VISTO il progetto di ricerca di ricerca Ateneo 2019 dal titolo: “La sostenibilità economica e 

sociale dell’invecchiamento della popolazione” - CUP B54I19004870005 – Responsabile 

prof.ssa Alessandra de Rose a supporto del quale è stata richiesta la borsa di studio junior;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

VISTO il bando di selezione n. B.S.J.01_2022 prot. 162/2022 rep. 20/2022 del 21.02.2022; 

VISTO il D.D. prot. n. 359 rep. 36/2022 del 31.03.2022 con cui è stata nominata la commissione 

giudicatrice come da delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio 

e la finanza del 30 marzo 2022; 

VISTI i verbali redatti in data 5.04.2022, 7.04.2022 dalla Commissione giudicatrice e conservati presso 

gli archivi del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza; 

VISTO il verbale redatto in data 14.04.2022 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi 

del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza con il quale la Commissione 

constatata l’assenza dell’unica candidata ammessa al colloquio, dichiara la conclusione della procedura 

per mancanza di candidati; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato 

del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza; 

DISPONE  

la presa d’atto che la procedura selettiva pubblica bando n. B.S.J.01_2022 per l’assegnazione 
di n. 1 borsa di studio junior per l’attività di ricerca dal titolo: Il ruolo dei movimenti migratori per 
la sostenibilità sociale dell’invecchiamento - Settore concorsuale 13/D3, Settore scientifico 
disciplinare SECS-S04 - è andata deserta per mancanza di candidati al colloquio. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione 
sul sito web del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza e sul 
portale trasparenza dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 5 maggio 2022 
 
   
Visto il Responsabile Amm.vo Delegato    
      Dott.ssa Maria Rita Ferri 
 
 
        Il Direttore del Dipartimento 
                 Prof. Giorgio Alleva       
 


