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IL DIRIGENTE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il “Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento
delle attività dei Ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con Decreto rettorale n. 1762
del 2 agosto 2016 e rettificato con Decreto rettorale n. 1160 del 14 maggio 2019;
VISTO il Decreto rettorale n. 2891 del 2 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del
17 dicembre 2019, con il quale è stata bandita la procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un
ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di Economia e Finanza
(Dipartimento di Eccellenza) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore
concorsuale 13/A1- Economia Politica e settore scientifico disciplinare SECSP/01 – Economia Politica
(Rif. 1538);
VISTO il Decreto rettorale n. 531 del 12 marzo 2020, pubblicato in pari data sul sito istituzionale
dell’Università, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice della predetta procedura;
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice della citata procedura ha iniziato i propri lavori in
data 31 marzo 2020 e li ha conclusi in data 16 settembre 2020;
VISTI i verbali redatti dalla commissione esaminatrice ed accertata la regolarità degli stessi
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per il
reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. presso il Dipartimento di
Economia e Finanza (Dipartimento di Eccellenza) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
per il settore concorsuale 13/A1- Economia Politica e settore scientifico disciplinare SECSP/01 –
Economia Politica (Rif. 1538).
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria degli idonei della procedura pubblica selettiva di cui al
precedente articolo 1:
Cognome Nome
FALLUCCHI FRANCESCO PIO
PAPA STEFANO
DI DIO FABIO
GENTILI ANDREA

Titoli
15/30
14/30
10/30
9,5/30

Pubblicazioni
16/50
12/50
15/50
9/50

Discussione
15/20
14/20
14/20
10/20

Totale
46/100
40/100
39/100
28,5/100

Art. 3 - La presente disposizione dirigenziale è acquisita alla raccolta ufficiale dell’Ateneo e pubblicata
sul sito dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it.
IL DIRIGENTE
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