Prot. n. 838.VII/1 del 19 marzo 2019 Rep. 60/2019

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.
1030/2017 del 07/04/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2018 con la quale è stata
approvata l’attivazione di n. 3 (tre) assegni di ricerca di cat A e di tipologia II
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”;

VISTA

la copertura economico-finanziaria derivante in parte dalle risorse attribuite al
Dipartimento con delibera del Senato Accademico n. 202/2018 del 29 maggio 2018
con la quale sono state attribuite le risorse pari ad € 38.058,92
per l’attivazione di n. due (2) assegni di ricerca Sapienza (per i SSD Geo/10 e
Geo/03), oltre € 19.029,46 per l’attivazione di n. un (1) assegno di ricerca finanziato
con le risorse provenienti dai fondi 5 per mille (SSD Geo/08), finanziato con le
risorse provenienti dai fondi 5 per mille e, per la restante parte dal cofinanziamento a
carico del Dipartimento sui seguenti fondi: per il SSD Geo/10 sul progetto contabile
000047_CORLETO_RINN_AR_16 - Responsabile Scientifico dell’assegno Prof.
Maurizio Battaglia, per il SSD GEO/03 sul progetto contabile
000047_13_PNT_DOGLI_CT2013 SOGIN SPA - Responsabile Scientifico
dell’assegno, Prof. Carlo Doglioni, per il SSD GEO/08 sul progetto contabile
000047_SPER_COMP_BOZZA_15 - Responsabile Scientifico dell’assegno Prof.
Mario Gaeta.

VISTO

il bando n. AR 25/2018 prot. 3513 del 20 novembre 2018, scaduto il 20
dicembre 2018;

VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 17 gennaio 2019 prot. n.
102.VII/1 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, giusta
delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.11.2018;

VISTO

il verbale redatto in data 28 gennaio 2019 dalla Commissione giudicatrice, prot.
244 del 28 gennaio 2019 e conservato presso gli archivi del Dipartimento;

VISTA

la convocazione alla prova orale nei termini e con le modalità previste dall’art. 7
del predetto bando AR 25/2018, prot 724 del 12.03.2019 ;

VISTO

il verbale redatto in data 19 marzo 2019, p rot. 829 del 19 marzo 2019 in cui la
Commissione giudicatrice ha constatato l’assenza di due dei cinque candidati alla
prova orale della procedura in questione;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile
Amministrativo Delegato del Dipartimento;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 3 contratti di assegno di
ricerca ctg A, tipologia II per il SSD Geo/10 è stato presentato il progetto di ricerca
“Coupled fluid migration and crustal deformation modeling: application to Mammoth
Montain, long Valley Caldera”, per il SSD Geo/08 è stato presentato il progetto di
ricerca: “Differenziazione di magmi calc-alcalini in sistemi polibarici: analisi tessiturale
e composizionale di plagioclasi ed anfiboli in basalti ed andesiti basaltiche del Distretto
Vulcanico di Capo Marargiu (Sardegna Nord-Occidentale); per il SSD Geo/03 è stato
presentato il progetto di ricerca: “Seismic potential of the brittle crust under different
tectonic settings and application to Italy” da svolgersi tutti presso il Dipartimento di
Scienze della Terra.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
SSD Geo/10

dott.ssa Valentina Romano

punti

92,5/100

SSD Geo/08

dott. Vanni Tecchiati

punti

80/100

SSD Geo/03

dott. Patrizio Petricca

punti

69/100

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra.
Roma, 19 marzo 2019

IL DIRETTORE
F.to: Prof. Paolo Ballirano

