
                                                                                                                         

Disposizione n. 99 del 23.12.2016 
 
Prot. 1012/16 
 

APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
 

IL DIRETTORE 
 

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° 2/2016 (prot. 450 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” Dinamica non lineare di sistemi a fune” (responsabile prof. Walter Lacarbonara) per il Settore 
concorsuale 08/B2 - Settore scientifico-disciplinare ICAR08  Scienza delle Costruzioni – pubblicato il 
19.07.2016 sulla G.U. Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e rettificato il 29.07.2016 

 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 

 Visto il Dispositivo direttoriale n. 823 del 04.11.2016 di nomina della Commissione giudicatrice concorsuale  
 Visti i Verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 15.12.16 e in data 23.12.2016; 
 Verificata la regolarità della procedura concorsuale; 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A , con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma 
di ricerca relativo al seguente progetto “Dinamica non lineare di sistemi a fune” (responsabile prof. Walter Lacarbonara) per il 
Settore concorsuale 08/B2 - Settore scientifico-disciplinare ICAR08  Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica di questa Università. 
 

Art. 2 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra,  l’Ing.  Andrea 
ARENA, nato  a Chiaravalle Centrale (CZ) il13.08.1981  - C.F.  RNANDR81M13C616I  è dichiarato vincitore 

 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento  e sul sito web della “Sapienza” 

 
                F.to  Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                   Prof. Achille Paolone  


