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AVVISO DI INDIZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPOLOGIA A, SETTORE CONCORSUALE 13/A1, SSD SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 240/2010, del Regolamento per la 

disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa università con D.R. n. 

2578/2017 dell’11.10.2017, dei DM 1062/2021 e DM 737/2021 e delle deliberazioni 

Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021: 

 

è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 

ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di 

impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica 

integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni,  eventualmente prorogabile 

per un ulteriore biennio, settore concorsuale 13/A1, settore scientifico disciplinare SECS-

P/01, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: Un’analisi 

economica del ruolo dell’ambientalismo, del consumo etico e del coordinamento 

internazionale per un’efficace transizione verde presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

ed Economiche della Sapienza Università di Roma. 

 

Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4ª serie 

speciale «Concorsi ed esami» n. 81 del 12.10.2021. Dal giorno successivo a quello di 

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale concorre il termine di 15 

(quindici) giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le 

modalità indicate nel bando.  

 

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei 

requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione selettiva 

è consultabile:  

 

sul sito web dell’Ateneo: 

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

 

sul sito web del Dipartimento: 

https://web.uniroma1.it/disse/bandi 

 

sul sito del MIUR: 

http://bandi.miur.it/  

 

sul sito web dell’Unione Europea: 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Pierpaolo D’Urso 
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