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Roma, 25/09/2017 

DECRETO DIRETTORIALE N.67/17 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche 

VISTO  il Capo II del Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche 
             emanato con D.R. 4205/2013 del 9.12.2013, così come modificato dal D.R. 
             1732/2016 del 18.7.2016; 
 
VISTO  il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
            continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
            l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo con D.D. n. 586 del 
            06/07/2009; 
 
VISTO  il D.M. 270/04; 
 
VISTA  la legge 240/2010;  
 
VISTA le delibere del Senato  Accademico del 11.07.2017 e del Consiglio di     

Amministrazione del 18.07.2017 relative all’assegnazione dei crediti per la copertura 
di insegnamenti per l’a.a.2017/2018; 

  
VISTO  l’avviso di procedura di selezione  Prot. 1028 del 7 settembre 2017 per il 

 conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività  didattica, per    
 l’a.a. 2017-2018, per l’insegnamento di:  ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE 
SANITARIA, (9CFU), Corso di Laurea magistrale in Scienze Statistiche, 
Demografiche ed Economiche – sede didattica di Roma; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche del 6 settembre 

2017 relativa all’approvazione dell’indizione della procedura di selezione 
comparativa,  nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, secondo quanto 
stabilito dall’art.8 del “Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche” per il 
conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività didattica, per  l’a.a. 2017-
2018, per l’insegnamento di: ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA, 
(9CFU), Corso di Laurea magistrale in Scienze Statistiche, Demografiche ed 
Economiche – sede didattica di Roma; 
; 

DECRETA 
 

La nomina della seguente Commissione Giudicatrice per l’esame e la selezione delle 
candidature pervenute al fine del conferimento del predetto incarico: 
 
Membri effettivi 
Prof. Antonio Mussino  
Prof. Agostino Di Ciaccio 
Prof. Luca Carlo Giuliano   

 
Membri supplenti 
Prof. Umberto Ferraro Petrillo  
 
Il presente decreto verrà acquisito alla raccolta dei Decreti con il n.67/2017. 
                                 

  Il Direttore del Dipartimento 
             f.to   Prof. Maurizio Vichi                                    


