Prot.
395/2015
Decreto n. 50/2015
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI
Il Direttore
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
VISTO lo Statuto dell'Università;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 896 del
28.03.2011e successivo DR. 4246 del 05.12.2011;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente
del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA l’approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento del 02.02.2015 della richiesta di
bando cat. B tip. II presentato dal Prof. Manzi, SSD BIO/08;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sui fondi deliberati dal Senato Accademico nella
seduta del 27.05.2014 in cui sono stati destinati 3 assegni allo sviluppo del Polo Museale il cui
resp. scientifico è il Prof. Manzi.
VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 39 del 24.04.2015 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTO il verbale n. 1 del 13.05.2015 della Commissione Giudicatrice, da cui risulta ammesso al
colloquio il Dr. Bellucci Luca e il Dr. Russo Giuseppe;
VISTA la nota del candidato Dr. Russo Giuseppe in cui rinuncia al preavviso per sostenere la
prova orale, presa in carico con prot. 293 del 05.05.2015;
VISTA la nota del candidato Dr. Bellucci Luca in cui rinuncia al preavviso per sostenere la
prova orale, presa in carico con prot. 290 del 05.05.2015;
VISTO il verbale n. 2 del 13.05.2015 della Commissione Giudicatrice, in cui viene formulata, in
base alla valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale, la
graduatoria con la votazione complessiva per il Dr. Bellucci Luca di 92/100 (novantadue/100) e
per il Dr. Russo Giuseppe di 75/100 (settantacinque/100)
DISPONE
l’approvazione degli atti concorsuali di detto assegno di ricerca dai quali risulta vincitore il
Dr. Bellucci Luca. L’assegno avrà la durata di 12 mesi per un importo complessivo di Euro
23.387,19, di cui 23.290,60 euro sui fondi deliberati in Senato Accademico nella seduta del
27.05.2014 (1 dei 3 assegni destinati al Polo Museale) e la quota restante di euro 96,59 graverà
sui fondi Unesco del Prof. Manzi.
Roma, 27.05.2015
Il Direttore
Prof. Corrado Fanelli

