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U N IVERS À
DI SIENA

1240 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Siena,4 ottobre 2013
PROTOCOLLO: l7l20l3

Oggetto: nomina Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 2 assegni di ricerca su tutti i S.S.D. del Dipartimento di Economia Politica e
Statistica, tema e progetto di ricerca Analisi e studi dei sistemi economici e sociali con particolare
riguardo ai temi della banca, della moneta e della finanza, Responsabile scientifico prof.
Michelanselo Vasta - Dipartimento di Economia Politica e Statistica

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia dr organrzzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e 1'efîcienza del sistema Universitario ed in particolare l'art.22;
VISTO il Regolamento emanato con D.R. n. 1285 del 1317lI1 relativo alle procedure per
I'attribuzione di Assegni di ricerca e modificato con D.R. n. 2025 del 17.Il.20II;
VISTA la D.D.A. Rep. n. n. 667 prot. 28535 -Iill13 del 5 agosto 2013 con cui è stata bandita
la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 Assegni di ricerca di
durata annuale, ciascuno dell'imporlo di € 19.4\2,55 lordo percipiente annuo - Settori
Scientifico Disciplinari: SECS-P/0l - Economia politica; SECS-P/02 Politica economia:
SECS-P/03 - Scienza delle finanze; SECS-P/05 Econometria; SECS-P/12 Storia Economica;
SECS-SiO1 Statistica; SECS-S/03 - Statistica economica; SECS-S/O5 - Statistica sociale;
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
Aczu0i - Economia ed estimo rurale, Settori Concorsuali: 13/41 - Economia politica;
I3lA2 - Politica economica; I3lA3 - Scienza delle finanze; 131A5 - Econometria; 13/C1 -

Storia economica;\3lDI - Statistica l3lD2 - Statistica economica;131D3 - Demografia e
Statistica sociale; 131D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie 07lAI - Economia agraria ed estimo, Tema e progetto di ricerca Anslisi e studi
dei sistemi economici e sociali con particolare riguardo ai temi della banca, della ntoneta e
della finanza, Responsabile scientifico degli assegni Prof. Michelangelo Vasta
Dipartimento di Economia Politica e Statistica;
Tenuto conto che I'afi. 4 del suddetto bando di concorso prevede che la Commissione
Giudicatrice sia composta di almeno tre membri esperti della materia e sia designata dal
Consiglio del Diparlimento dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione;
Vista la delibera n. 7 del Consiglio del Diparlimento di Economia Politica e Statistica del 1
ottobre 2013 con la quale sono stati designati i membri della Commissione giudicatrice
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DISPONE

che la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di n. 2 Assegni di Ricerca
di durata annuale, Responsabile scientifico prof. Michelangelo Vasta - Dipartimento di Economia
Politica e Statistica - descritti nelle premesse. sia così comnosta:

Prof. Michelangelo Vasta
Prof. Roberlo Renò
Prof. Giovanni Ferri

Professore associato
Professore associato
Professore ordinario

Università" degli Studi di Siena;
Università degli Studi di Siena;
LUMSA di Roma.

ll Direttore
Prof. Michelaqgelo Vasta

Dipartirnento di Eeonomia Poiítica e Statistica
Il Direttore
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