
 

Decreto Direttoriale n.  42/2021 - Prot. n. 541 del 24.09.2021       
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);  
Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
Visto il D.Lgs 75/2017;  
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Ateneo 
in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  
Visto il D.Lgs. 33/2013;  
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 22.07.2021; 
Visto il bando n. 9/2021, prot. n. 460 del 26.0.2021 con cui è stata indetta una selezione da svolgersi 
presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, rivolta al settore concorsuale 12/B2 
– SSD IUS/07 per l’assegnazione di 1 borsa di studio senior per attività di ricerca in tema di “Lavoro da 
remoto e retribuzione” della durata di 5 mesi finanziata con i fondi del progetto “La remotizzazione del 
lavoro”  responsabile Prof. Martone; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive del 
15.09.2021; 
Accertata la copertura finanziaria garantita dai fondi del progetto “La remotizzazione del lavoro”  
responsabile Prof. Martone;  
Visto il decreto di nomina delle commissione n. 37/2021 del 16.09.2021; 
Visto il verbale redatto dalla commissione in data 22.09.2021 prot. n. 537  del 23.09.2021; 
Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del responsabile 
amministrativo delegato del dipartimento; 
 

DISPONE 
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1  borsa di studio 
senior per attività di ricerca in tema di “Lavoro da remoto e retribuzione” della durata di 5 mesi 
finanziata con i fondi del progetto “La remotizzazione del lavoro”  responsabile Prof. Martone  da 
svolgersi presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Facoltà di Economia 
sede di Roma. 
 
Art. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura di cui 
sopra la  Dott.ssa  Enrica De Marco nata a Cosenza (CS) il 13/12/1990 C.F. DMRNRC90T53D086U, è 
dichiarata vincitrice della procedura comparativa per il conferimento  di n. 1 borsa di studio senior per 
attività di ricerca in tema di “Lavoro da remoto e retribuzione” della durata di 5 mesi finanziata con i 
fondi del progetto “La remotizzazione del lavoro”  responsabile Prof. Martone. 

 
Roma,   24.09.2021        

f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof.ssa Paola FERRARI 

  


