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Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per 
l’espletamento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di 

corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza” - CUP E89G18000140006, ASSE 
3 - Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 (nel prosieguo: “PON”, o “progetto”) 
 
 

PREMESSO: 
 

 che è necessario provvedere ad un avviso di selezione, mediante procedura comparativa, 
finalizzata all’individuazione di esperti in varie discipline per l’espletamento delle attività di 
ricerca nell’ambito del Progetto in epigrafe; 
 

 che il fabbisogno individuato riguarda anche gli aspetti economici (profilo “SR_ECO”) e quelli 
economico aziendali (profilo “SR_AZ”); 
 

 che l’esito dell’interpello interno per l’individuazione delle risorse specialistiche di cui ai punti 
precedenti, pubblicato in data 24 aprile 2019 sulla intranet della scrivente Autorità, non ha 
consentito l’individuazione di professionalità interne per i profili specialistici “SR_ECO” e 
“SR_AZ”;  

  VISTI 
 

 gli esiti della selezione di cui all’avviso pubblicato in data 29 novembre 2018 per l’individuazione 
di cinque ricercatori nelle aree specialistiche delle scienze economiche, economico – aziendali, 
statistiche, politiche ed in materia di diritto amministrativo; 
  

 la pubblicazione, in data 19 marzo 2019 della graduatoria finale1 della procedura di selezione cui 
al punto precedente; 

 
CONSIDERATO 

 

 che per i profili “SR_ECO” e “SR_AZ” di cui al citato interpello interno, i requisiti di ordine 
professionale e i criteri di valutazione dei titoli corrispondono a quelli previsti dagli avvisi 
pubblicati in data 29 novembre 2018 con riferimento rispettivamente alle aree specialistiche 
delle scienze economiche e di quelle economico-aziendali; 

 
DISPONE 

 

 lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 19 marzo 2019 a conclusione della procedura 
selettiva pubblicata in data 29 novembre 2018 con riferimento alla posizione della Prof.ssa 
Emma Galli, collocata al secondo posto della procedura di selezione per l’individuazione di un 
esperto nell’area specialistica di ricerca in scienze economiche, per la copertura del ruolo di cui 
al profilo “SR_ECO”, avente ad oggetto le attività di ricerca previste dal PON con particolare 
riguardo agli aspetti economici; 

                                                 
1 Cfr. punto 3.3 dell’avviso. 
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 lo scorrimento della graduatoria pubblicata in data 19 marzo 2019 a conclusione della procedura 
selettiva pubblicata in data 29 novembre 2018 con riferimento alla posizione del Prof. Giuseppe 
D’Onza, collocato al secondo posto della procedura di selezione per l’individuazione di un 
esperto nell’area specialistica di ricerca in scienze economico-aziendali, per la copertura del 
ruolo di cui al profilo “SR_AZ”, avente ad oggetto le attività di ricerca previste dal PON con 
particolare riguardo agli aspetti economico-aziendali. 

 
 
Roma, 24 luglio 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Raffaele Cantone 
(firmato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’originale del presente avviso è conservato presso l’Ufficio Risorse Umane e formazione 


