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DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs. luogotenenziale 31.08.1945, n. 660; 
VISTI i DD.MM. 4.10.2000 e 9.01.2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori 
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle 
corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23.12.1999; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
VISTA la legge 30.12.2010 n.240; 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” relativo al reclutamento di 
Ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato con D.R. n. 3752 del 30/10/2012; 
VISTE le Note MIUR n. 1458 del 20.12.2010 e n. 565 del 11.04.2011; 
Vista la copertura finanziaria garantita dal progetto finanziato Futuro in Ricerca 2012 “Modelli mistura e a variabili 
latenti per l'inferenza causale e l'analisi di dati socio-economici”. 
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Statistiche, seduta del 29/01/2013; 
VISTO il Decreto Direttoriale del 03/07/2013 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 12/09/2013, 26/09/2013 e 24/10/2013 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato per il 
programma di ricerca “Modelli e variabili latenti per l’analisi di dati longitudinali socio-economici”, settore 
scientifico disciplinare SECS-S/01 (Statistica) della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, Responsabile scientifico prof. Paolo Giordani. 
. 
 
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
 Dott.ssa Maria Brigida FERRARO 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, la Dott.ssa 
Maria Brigida Ferraro, nata a Caserta il 26/04/1982, Codice Fiscale FRRMBR82D66B963V, è dichiarata vincitrice 
della selezione pubblica per il reclutamento di un Ricercatore per il SSD SECS-S/01 (Statistica),  presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento di Scienze Statistiche e sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento. 
 
Roma,  31 ottobre 2013                                                                              
 
                                                                                            IL DIRETTORE 
 
 
                                                                                           Prof. Fabio Grasso 
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