
 

 

 
Disp. Rep. 110/2020 Prot. n. 804 del 22.12.2020 Class. VII/1 
 
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - 
SETTORE CONCORSUALE 11/B1 – SSD M-GGR/02 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E 

LA FINANZA - MEMOTEF 

 
Visti 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 
del 29.10.2012;   

 il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

 la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art.24; 

 il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 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;   

 il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 del Miur con il quale è stato emanato il bando destinato 
al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN); 

 il D.D. n. 509 del 20 marzo 2019 del Miur di approvazione della graduatoria PRIN 2017 per il 
Settore SH2 – nel quale il progetto Prot. n. 2017EWXN2F dal titolo “The short-term city: 
digital platforms and spatial (in)justice” presentato dal prof. Filippo Celata è risultato 
vincitore;  

 il D.D. n. 2409 del 2 dicembre 2019 del Miur di ammissione al finanziamento dei progetti 
PRIN per il Settore SH2 - Linea di intervento A;  

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 282 del 29 settembre 2020 con la quale è 
stato approvato l’avvio della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza (MEMOTEF);  

 il bando di selezione n. 3/2020 - Rep. 80/2020 - Prot. 561 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 l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: “Analisi degli effetti territoriali, sociali ed 
economici delle piattaforme digitali” attività prevista nell’ambito del progetto di ricerca Prin 
2017 “The short-term city: digital platforms and spatial (in)justice” CUP B88D19002490001 
(Responsabile scientifico prof. Filippo Celata), per il Settore concorsuale 11/B1 - Settore 
scientifico-disciplinare M-GGR/02, presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il 
territorio e la finanza; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la 
finanza del 15 dicembre 2020 con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di 
nomina per la formazione della Commissione Giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei 
componenti da nominare rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000; 

 
DISPONE 
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che la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal Bando di cui in 
premessa, sia così composta:   
 
Componenti effettivi:   
 

 Prof.ssa Cristina Capineri, PO - Università di Siena 
 

 Prof. Filippo Celata, PA – Sapienza Università di Roma 
 

 Prof. Paolo Giaccaria, PA – Università di Torino 
 
 

 
Componenti supplenti:  
 

 Prof.ssa Francesca Governa, PO – Politecnico di Torino  
 

 Prof.ssa Adriana Conti Pourger, PA – Sapienza Università di Roma 
 

 Prof. Ufo Rossi, PA – Gran Sasso Science Institute 
 
 

  
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta 
giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento Memotef, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo 
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.  
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute 
successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione 
giudicatrice.  
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
  
 Roma, 22.12.2020 
 

Il Direttore del Dipartimento 
    Prof. Giorgio Alleva 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


