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Prot. n. 629 del 10/10/2018 
Rep. 59/2018  

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO lo statuto dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29 ottobre 2012;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

24;  
VISTA la legge 9 gennaio 2009, n. 1;   
VISTO il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;  
VISTO il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;        
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;        
VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia «A», emanato con D.R. n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;        
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 18/05/2018 relativa 

all'attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18/07/2017;  

VISTO il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 7 agosto 2018 per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 

impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 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 

al seguente progetto: : “Modelli e metodi per l’analisi delle politiche economiche”, 

(responsabile scientifico prof.ssa Silvia Fedeli) per il settore concorsuale 13/A2 

(Politica Economica) – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 (Politica 

Economica), presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Diritto del 20 settembre 2018 

relativa alla selezione dei componenti la Commissione;  

 

DISPONE 
 
che la Commissione relativa al reclutamento  di  un  ricercatore  con rapporto di lavoro a 
tempo determinato con regime di impegno a  tempo pieno di tipologia «A» risulta così 
composta:  
 
Membri effettivi:  
prof. Giuseppe CICCARONE, P.O. Sapienza Università di Roma; 
prof. Ugo PAGANO, P.O. Università di Siena; 
prof. Davide DRAGONE, P.A. Università di Bologna. 
 
Membri supplenti:  
prof. Giovanni DI BARTOLOMEO, P.O. Sapienza Università di Roma; 
prof.ssa Tiziana CUCCIA, P.O. Università di Catania; 
prof. Paolo PAESANI, P.A. Università di Tor Vergata. 

 
II presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell'Ateneo.  

 
 
 
Roma, 9 ottobre 2018      F.to Il Direttore 

prof.ssa Silvia Fedeli 


