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Dispositivo Prot 823 del 4.11.2016 

 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A – SETTORE 

CONCORSUALE 08/B1 – SSD ICAR 07  GEOTECNICA 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA 
 
 

Visti   
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
 il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, emanato con 

D.R. n. 1933/2015 del 30.06.2015; 
 Vista la nota prot. n. 62809 del 01/10/2015 di disponibilità di risorse finanziarie (€ 181.326,43) 
 Vista la delibera della Giunta di Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del 19.11.2015 
 Vista la delibera del Consiglio del DICEA del 24.02.2016  
 Vista la delibera del Consiglio del DISG del 15.02.2016 
 Visto il Bando n° 1/2016 (prot. 449 del 5/7/2016) per il reclutamento  di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a 

tempo determinato tipologia A , con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di 
ricerca” Fenomeni di colate rapide in terreni parzialmente saturi. Analisi con approccio alla Bishop dei meccanismi 
di innesco” (responsabile prof. Augusto Desideri) per il Settore concorsuale 08/B1 - Settore scientifico-disciplinare 
ICAR07 Geotecnica – pubblicato il 19.07.2016 sulla G.U. Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2016 nella quale sono state approvate le tre terne per la 
formazione della Commissione Giudicatrice 

 Vista la nota pervenuta dal Settore Concorsi Personale Docente – Area Risorse Umane in data 2.11.2016 nella quale 
si comunica l’esito del sorteggio della Commissione giudicatrice tenutosi in data 28.10.2016 

 
 
      DISPONE 
 
che  la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal Bando di cui in premessa, sia così composta: 
 
Membri effettivi: 
- Prof. Sebastiano RAMPELLO                    Sapienza Università di Roma 
- Prof. Nicola MORACI     Università Mediterranea di Reggio Calabria 
- Prof. Gianfranco URCIOLI                         Università Federico II di Napoli 
 
Membri supplenti 
- Prof.ssa Federica COTECCHIA                Politecnico di Bari 
- Prof. Luciano PICARELLI                        Seconda Università di Napoli 
 
Dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo della disposizione di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.  
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono 
sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice. 
Del presente dispositivo acquisito alla raccolta interna è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e del 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
 
 
Roma,  4.11.2016      F.to       Il Direttore del Dipartimento 
             (Prof. Achille Paolone) 
 
  


