
 
 

 

Prot. N. 885 del 09/09/2022  VII.1 
                                                                                   
PROROGA TERMINE CONCLUSIONE LAVORI BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE, PER TITOLI 
E COLLOQUIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A REGIME DI IMPEGNO A 
TEMPO PIENO - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS P/01 SETTORE CONCORSUALE 13/A1  (BANDO 
PROT. n. 170 DEL 28/02/2022, REP. 16/2022) 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

            Visti 
 

il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, emanato 
con D.R. n. 2578/2017 del 11.10.2017; 
 il bando prot. n. 170 del 28/02/2022, pubblicato il 29/03/2022 con il quale è stata indetta la procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per n. 1 n. posto di ricercatore con rapporto di lavoro 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 anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per 
l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto “Modelli e metodi per l’Economia politica” 
(responsabile scientifico prof. Giovanni Di Bartolomeo), per il Settore concorsuale 13/A1 - Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 -, presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” in via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma. 
 il Decreto di nomina della Commissione, Prot. n. 407 del 11/05/2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per il concorso in oggetto; 
 la nota del 03/08/2022 con la quale il Presidente della Commissione, prof. Carmelo Parello, richiede una proroga 
di 60 gg. per la conclusione dei lavori; 
 

DISPONE 
 

la concessione di una proroga di sessanta giorni, fino al 04/11/2022, per la conclusione dei lavori relativi alla 
procedura concorsuale di cui al bando prot. n. 170 del 28/02/2022. 
 
Roma, 05/09/2022 
 

F.to  Il Direttore del Dipartimento 
di Economia e Diritto 

Prof. Giovanni Di Bartolomeo 
 


