
 

 

 
Disp. Rep. 6/2019 Prot. n.  52/2019 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 13/D1 – SSD SECS-S/01 
 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA, IL 
TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29.10.2012;   
Visto  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
Vista  la legge 15 maggio 1997 n. 127,e successive modificazioni; 
Vista  la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art.24; 
Visto  il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
Visto il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
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;   
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 05.06.2018 che ha 
attribuito alla Facoltà di Economia una posizione per una procedura selettiva di RTDA; 
Vista  la delibera della Giunta della Facoltà di Economia n.499 del 13.06.2018, che ha 
attribuito al Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza una 
posizione per una procedura selettiva di RTDA SSD SECS S/01; 
Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il 
Territorio e la Finanza del 23.10.2018; 
Visto il Bando prot. n. 1031/2018 rep. 62 class. VII/1 del 13/11/2018 per il reclutamento di n. 
1 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 statistici e tecniche computazionali per l’analisi della dipendenza in ambito 
multidimensionale. Applicazioni in ambito economico, sociale e finanziario” (responsabile 
scientifico prof.ssa Lea Petrella), per il Settore concorsuale 13/D1 - Settore scientifico-
disciplinare SECS/S-01 – pubblicato il 4/12/2018 sulla G.U. n. 96 - 4° Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami”; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 gennaio 2019 con la quale è stata 
approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione della Commissione 
Giudicatrice;   

 
DISPONE 

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

 Prof.  Otranto Edoardo, PO - Università di Messina               
 

 Prof.ssa Luati Alessandra, PO – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
 

 Prof.ssa   Arima Serena, PA – Sapienza Università di Roma 
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Membri supplenti:  
 

 Prof.  Riani Marco, PO - Università degli Studi di Parma    
 

 Prof.ssa  Paganoni Anna Maria, PO – Politecnico di Milano 
 

 Prof.ssa Dreassi Emanuela, PA - Università degli Studi di Firenze 
 

  
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, 11 gennaio 2019 
 

Il Direttore del Dipartimento 
    Prof. ssa Lea Petrella 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


