
 

 

Prot. n. 2671 

Decreto n. 103 

Classif. VII/2 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

 

              VISTO               il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.  n. 1776 del 07.06.2019 prot. 52103; 

       VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2019 con la quale è stata approvata l’attivazione di n.1 

assegno di ricerca cat B tipologia I BIO/08 da svolgersi presso il Dipartimento di Biologia Ambientale - 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: Progetti Grandi 2018 – Sapienza Università di 

Roma, dal titolo POPULATION BIOLOGY, DISEASES AND MOBILITY: ROMANS AND LONGOBARDS IN 

THE POST-CLASSICAL ERA” (PROT. NUM.: RG118164364E4CB5); 

       VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi Ricerca Università 2018 (CUP B86C19001340005) Responsabile 

Scientifico: Prof. G. Manzi 

    VISTO                il bando n. 69 del 03.09.2019 scaduto il 03.10.2019; 

                     VISTO         il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 86 dell’11.10.2019 prot. n.2371 con cui è stata nominata la     

Commissione giudicatrice, secondo la delibera della Giunta di Dipartimento dell’11.10.2019; 

 VISTO              il verbale n. 1 del 28.10.2019 della Commissione Giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento 

con cui sono stati stabili i criteri di valutazione dei titoli; 

 VISTO  il verbale n. 2 del 05.11.2019 della Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento da 

cui risulta, in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni la seguente votazione per la Dr.ssa  

Ileana  Micarelli  punti 37,4/100; 

               VISTO              la nota del candidato in cui rinuncia al preavviso per sostenere la prova orale, presa in carico con prot. 2567 del 

04.11.2019; 

              VISTO                il verbale n. 3 del 05.11.2019 della Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento da 

cui risulta, in base alla valutazione della prova orale, la seguente votazione per la Dr.ssa Ileana Micarelli punti 

40/100; 

              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 un contratto di assegno di ricerca per “Analisi archeologica, 

profilo biologico e paleopatologia degli inumati di necropoli di epoca tardo-antica e altomedievale”, presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: Dr.ssa Ileana Micarelli: punti 77,4/100 (settantasette,4/cento); 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la Dr.ssa Ileana 

Micarelli, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per assegno di ricerca per 

l’attività suindicata e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Biologia Ambientale. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul  portale della 

Trasparenza di Ateno. 

 

     

Roma, 14.11.2019 

 

F.to 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 
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