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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 conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 

07.06.2019; 
 
VISTO   il bando di selezione n. 3/2019 - Disp. Rep. 70/2019 - Prot. 945 Class. VII/01 del 11.09.2019, 

con il quale è stata indetta una procedura per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attivita’ di ricerca di Categoria A) Tipologia I) – Settore scientifico disciplinare 
L-LIN/12 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 del 

procedimento la dott.ssa Olivia Mauro, allora RAD del Dipartimento Memotef; 
 
VISTO   il D.D. n. 4770 del 30.12.2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo, con il 

quale è stata nominata RAD del Dipartimento Memotef la dott.ssa Maria Pia Giammario a far 
data dal 1° gennaio 2020;  

 
RITENUTO  necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile del Procedimento per il bando di 

selezione n. 3/2019 - Disp. Rep. 70/2019 - Prot. 945 Class. VII/01 del 11.09.2019; 
 

DISPONE  

la dott.ssa Maria Pia Giammario – ctg EP area amministrativa gestionale – è nominata Responsabile 
del Procedimento per il  bando di selezione n. 3/2019 - Disp. Rep. 70/2019 - Prot. 945 Class. VII/01 del 
11.09.201,  con il quale è stata indetta una procedura per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attivita’ di ricerca di Categoria A) Tipologia I) – Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 
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, 7 gennaio 2020 
 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Lea Petrella 

 
 
 

 


