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Decreto Rettore 
Approvazione atti procedura selettiva n. 1 RTD B, sc 13/A1, ssd SECS-P/01, DESF. 

 

Il Rettore 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “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 lo Statuto dell’Università della Calabria; 

VISTO il “Regolamento per la selezione dei Ricercatori a Tempo Determinato, di cui all’art. 24 della Legge 30 
dicembre 2010, n.240”; 

VISTO il proprio decreto n. 918 del 28 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami n. 51 del 28 giugno 2022, con il quale è stata indetta, tra le 
altre, la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/A1 – Economia 
Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, codice identificativo R32, per le 
esigenze del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”; 

VISTO il proprio decreto n. 1017 del 15 luglio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
della procedura di selezione sopra menzionata; 

VISTI i verbali della Commissione;  

CONSTATATA la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima Commissione; 

CONSIDERATO che la presa di servizio del candidato risultato vincitore è subordinata alla conclusione dell’iter 
di cui all’art. 11 del predetto Regolamento;  

CONSIDERATO, infine, che il Dirigente della Direzione Risorse Umane, dott. Roberto Elmo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento; 

D E C R E T A 

ART. 1 Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore 
concorsuale 13/A1 – Economia Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia Politica, codice 
identificativo R32, per le esigenze del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” di 
questo Ateneo. 

ART. 2 È dichiarata vincitrice dalla Commissione giudicatrice per la procedura di selezione di cui all’art.1 la 
seguente candidata: Milena LOPREITE, nata a Castrovillari (CS) il 10 gennaio 1980. 

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Università della Calabria, del Dipartimento 
di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, nonché all’Albo Ufficiale d’Ateneo. 

Dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale d’Ateneo del presente provvedimento decorre il termine per 
eventuali impugnative. 

 
Il Rettore 

Nicola Leone 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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