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DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

 

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 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in 

particolare l’art. 24; 

 la Legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

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

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

 il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo 

determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1933/2015 del 

30.06.2015; 

 la nota ARU Prot. n. 0044595 del 25 luglio 2014 del Settore Concorsi 

Personale Docente 

con la comunicazione dell'assegnazione al Dipartimento di n. 1 

posizione di RTD-A a 

tempo definito cofinanziata al 70%; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2015; 

 il verbale della seduta del 31 marzo 2016 (Verbale n. 3) del Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

 la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016; 

 la disponibilità finanziaria per la copertura del 30% a carico del 

Dipartimento di Scienze Statistiche derivante dai fondi di progetti di 

ricerca già conclusi 

 il Decreto Direttoriale n. 46/16 dell’11/10/2016 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 
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 i Verbali della Commissione redatti in data 29/11/2016, 13/12/2016 e 

10/01/2017 

                  

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 “La valutazione della ricerca in 

economia: indicatori, criteri e tendenze alla luce dell’evoluzione recente della 

ricerca economica”, settore scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia politica) 

della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 

Responsabile scientifico prof. Carlo D’Ippoliti. 

. 

Art. 2  E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 Dott.ssa  Giulia ZACCHIA 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione di cui sopra, la Dott.ssa Giulia Zacchia, nata a Roma il 13/12/1979, Codice 

Fiscale ZCCGLI79T53H501Q, è dichiarata vincitrice della selezione pubblica per il 

reclutamento di un Ricercatore per il SSD SECS-P/01 (Economia politica),  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,   11 gennaio 2017                                                                              

 

                                                                                  

 

                                                                      IL DIRETTORE 

 

 

                                                                   Prof. Maurizio Vichi 
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