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Roma, 15 luglio 2021 

Prot. 1065.III.13 Repertorio 107.2021 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 

del 07.06.2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento del 25.03.2021 con la quale è stata approvata 

la pubblicazione del bando per il conferimento di un assegno di ricerca di categoria B, 

tipologia II della durata di 1 anno per il settore scientifico disciplinare SPS/11 – 

Sociologia dei fenomeni politici, relativo al seguente progetto di ricerca Sostenibilità, 

partecipazione e stakeholders engagement nelle dimensioni sociali e ambientali della 

Strategia Italiana di Sviluppo Sostenibile; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria garantita dai Fondi derivante dall’Accordo fra il 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Università di Roma 

Tre – Dipartimento di Architettura nella qualità di Soggetto Capofila della partnership 

che comprende l’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Scienze sociali ed 

Economiche e l’Università di Tor Vergata – Dipartimento di Management e Diritto- 

responsabile Prof. Giulio Moini;  

VISTO il bando 2A/2021 prot. 809.III.13 repertorio 87 del 24.05.2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento che - nella seduta telematica del 14.07.2021 - 

ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 

DISPONE 

 
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, per il 

bando suindicato, sia così composta: 

- Prof. Ernesto d’Albergo    

- Prof.ssa Laura Franceschetti    

- Prof. Giulio Moini 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione 

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

 

 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. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/

