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Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza 
(Memotef) – Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 

 
IL DIRETTORE 

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

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 
 
VISTO   il bando di selezione n. 2/2020 - Rep. 81/2020 - Prot. 562 Class. VII/01 del 12.10.2020 

pubblicato sulla G.U. n. 85 del 30.10.2020 - 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, con il 
quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 
1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” per il Settore 
concorsuale 13/D4 -- Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, presso il Dipartimento di 
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza; 

 
CONSIDERATO che per il suddetto bando di selezione è stata nominata come Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Maria Pia Giammario, allora RAD del Dipartimento Memotef; 
 
VISTO   il D.D. n. 5270 del 25.11.2020 con il quale è stata nominata nuovo RAD del Dipartimento 

Memotef la dott.ssa Maria Rita Ferri a far data dal 20.11.2020;  
 
RITENUTO  necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento per il bando 

di selezione n. 3/2020 - Rep. 80/2020 - Prot. 561 Class. VII/01 del 12.10.2020 
 

DISPONE  

la dott.ssa Maria Rita Ferri – ctg EP area amministrativa gestionale – è nominata Responsabile Unico del 
Procedimento per il bando di selezione n. 2/2020 - Rep. 81/2020 - Prot. 562 Class. VII/01 del 12.10.2020 
con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A – per il Settore concorsuale 13/D4 - 
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza. 
 
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito 
web del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia, il territorio e la finanza e dell’Ateneo. 

Roma, 14 dicembre 2020 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 

   prof. Giorgio Alleva 

 
 
 
 

 


