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PROTOCOLLO l4l20l3

oggetto: 'o'rina conrrnissione giuclicatr'ìce clella seleziotie pubblíca per titoli e collocluio per il

corfèri're'to cli n. i asseg.o di ricerca s.s.D. sECS-s/O3 statistica Ilco'onrica, Respo'sabile

scietrtifico prof' Giamri Betti

IL DIRE,TI'ORE

- VISTA la Legge 30 clicernbre 2010, n.240 recante lloLnte ilr matelia di otgattizzazione clelle

uri'ersità, a?"f"rsonate accademico e di reclutamento, uouché clelega ai govettro pet'

irrcenti'are la qiralità e l'efficienza del sistema Urúversitario ed in patticolarel'aú'22;

_ VISTO il Regolamento emanato con D.R. n. 1285 dei 13/71I1 relativo alle procecltìfe pef

l,attr. ibuzio'" i"1i Arr"gni 4i. ice'ca e modif icato con D.R' n.2025 del 17' i1'2011;

- vi3+; r"i;.ò.a. nJp. n. sg9tz0t3Prot.25999-IIVI9 deil ' i1 luglio 2013 concui è stata

barclita la seleziole pubblica per titoli e colloqui per il conferimento di ri' 1 Assegno cli

ricer.ca cli citu.ata a''nale delf importo cli € té.:oz,oo lorclo percipiente arultlo - seltore

scientifico nisciptinare StscS-Si03 statisticct econonticc - settole col'tcot'suale i3lD2

t'jtaÍisÍiccr ecorrcnticct * Tema di ricerca "Anctlisi strttìsÍicct per Io shrclio. di indíccÚori di

pottet'tci ttnrteîcu'ict e non ntonettu'ict u livello regionale - Progetto di t'icerca l'Íisure

stcttisfiche delte petJbt't1,(tnce ecortortùche e clel prog'esso s-ociale:. il nrctodo dellu

,,cttrtutlctliort" cli irtdiccttori ,sfocati cli potertìr e clept'ivaziotte upplicafo ai dati dell'indugitrc

liu stl llectcliÍo e le conclizioni di. rrit, 6nu-sttc2 -Rerponsabile scientifico dell'assegtro

Prof. Giaruri Betti, Diparlitnento di Ecouonria Politica e statistica;

- T,enuto couto che I'art. 4 ilcl strdcletto banclo cli concolso prevecle che la Conulissiotte

Giuclicatric"-.iu.onrposta cli alnreno tre nrenrbri esperti della urateria e sia clesignata dal

Consiglio del Dipartinento dopo la scaderza clei termini per la presentazione delle clotnaude

cli parlecipazione alla selezione;
- Consirlerato che la nonrina clella Conunissione Giudicatrice verrà poltata a ratifica nella

pr.irua riunio'e utilc del consiglio del Dipartiniento_di Economia Politica e Statistica non

esseri.clo staio possibile riunirell consiglio in una ciata prececlente il giorno fìssato pe' il

colloquio, per impt'ot'ogabili irnpegni del Direttore

DISPONE

che ì. cornmissiole gigclicatrice del concorso per il conferimettto di n, 1 Asseguo c1i Ricerca

settor:e scie.tifico Jisciptinai-e SECS-s/03 stotisticct econonúca - settore concolsuale l3lDZ

StctÍisÍicu ecottortticct - Tàrna cli ricerca "Analisí stctÍislicct per lo studio di..indiccrtori di povetÍà

tnrnefarirt e trct1 tttotrefarict ct riveuo regionare - progetto cri ricerca r'[ísure statístiche del[e

pet!'orttwnce econotniche e clel progrnrrl sociqle: il nrctodo clellct "ctttnulcrlion" di lttdic,tot'i

Dipaf timento di Economia Politica e Statistíca
' ll Direttore

Piazza S;Francesco 7' 53100 Siena
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sJòcuti di poverÍà e cleprivazione opplícaÍo ai clufi dell'inclagine EU stl Rec{clito e le Conclizíoni cli
l4lu (E(/-SILC) - Responsabile s<;ientifìco dell'assegno Prof. Giaruri Betti .- Dipartimento cli
Ijconornia Politica e Statistica, sia così corrrposta:

Prof. Gianrri tsetti
l'rof. Bruno Cheli
l'r'of.ssa Laura Neri

Professore associato Uniyersità clegli Studi di Siena
Professore associato Università degli StLrdi di Pisa
Ricercatore confemrato Università degii Stucli di Siena

Il Dilettole

Dipartimento di Economig Politica e Statistica
tl Direttore

PiazzaS. Francesio 7. 53100 Siena


