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IL DIRETTORE 

 
VISTI 

▪ il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

▪ la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

▪ la legge 9 gennaio 2009, n.1 

▪ la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 24; 

▪ il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione 

preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei 

contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

▪ il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

▪ il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

▪ lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 

3689/2012 del 29.10.2012; 

▪ il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato 

di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578 dell’11.10.2017; 

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

02.03.2021 che ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione e 

l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A con regime a tempo pieno per il ssd SPS/07 Sociologia 

generale; 

▪ il bando di selezione 2R.2021 prot. 575.VII.1 per il reclutamento di un ricercatore con 

rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A – con regime a tempo pieno - 

pubblicato in data 30 marzo 2021 sulla G.U. Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 25; 

▪ la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 20 

maggio 2021 nel quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

  

DECRETA  

 

Art. 1 

E’ nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le domande pervenute per la 

procedura selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di n. 1 ricercatore 

con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per 



 

 

 

 

2 
 

lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della 

durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 

programma di ricerca relativo all’inclusione sociale, alle politiche e i servizi sociali per 

l’integrazione dei migranti con particolare riferimento ai minori, per il settore concorsuale 

14/C1, settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale presso il Dipartimento 

di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: 

 

Membri effettivi 

• Prof. Renato Grimaldi, Ordinario SPS/07, Università di Torino; 

• Prof. Felice Addeo, Associato SPS/07, Università degli Studi di Salerno; 

• Prof.ssa Maria Grazia Galantino, Associato SPS/07, Sapienza Università di Roma. 

 

Membri supplenti  

• Prof. Massimo Pendenza, Ordinario SPS/07, Università degli Studi di Salerno; 

• Prof. Fabio D’Andrea, Associato SPS/07, Università di Perugia; 

• Prof. Giuseppe Ricotta, Associato SPS/07, Sapienza Università di Roma. 

 

Art. 2 

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale, del presente 

dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Direttore del 

Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono 

ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 

successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice. 

L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche di Sapienza Università di Roma. 

  

 F.to Il Direttore 

 Prof. Pierpaolo D’Urso 

 


