Roma, 20/12/2013
DECRETO N. 39/13

Approvazione atti bando del 14.11.2013
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche
Visto lo Statuto dell’Università “La Sapienza” ed in particolare l’art. 11 comma 2 lettera a);
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008);
Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11.3.2008;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con D.D. n. 768
del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.2008;
Visto l’avviso di procedura di selezione del 14.11.2013 per il conferimento di n. 3 incarichi di
lavoro autonomo per “Analisi delle fonti statistiche nazionali ed internazionali sulla
insorgenza delle malattie gravi e delle patologie a causa della non autosufficienza. Sviluppo
di modelli quantitativi per la stima delle distribuzioni di probabilità dei rischi assicurabili con
contratti di assicurazione di tipo dread disease e long term care”.
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.10.2013 che ha approvato l’indizione
della procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro
autonomo e che ha istituito la commissione incaricata di esaminare e selezionare le
candidature pervenute al fine del conferimento dei suddetti incarichi;
Visto il Verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
Vista la disponibilità finanziaria sul cap. ANIA – Associazione Nazionale fra le imprese
Assicuratrici e il relativo impegno di spesa n. 1373 /2013.
Dispone
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di
collaborazione per l’attività di “Analisi delle fonti statistiche nazionali ed internazionali sulla
insorgenza delle malattie gravi e delle patologie a causa della non autosufficienza. Sviluppo
di modelli quantitativi per la stima delle distribuzioni di probabilità dei rischi assicurabili con
contratti di assicurazione di tipo dread disease e long term care”; responsabile scientifico
Prof. Paolo De Angelis.

Art.2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
1. MASSIMILIANO MENZIETTI
2. FABIO BAIONE
3. AGOSTINO TRIPODI
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Art. 3
Per effetto di quanto sopra disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa al Prof. Massimiliano Menzietti, al dott. Fabio
Baione ed al dott. Agostino Tripodi
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo e pubblicato sul
sito web del Dipartimento di Scienze Statistiche.
Il provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti controlli di legge.

Il Direttore

