
 

 

Prot. n. 273 

Classif. VII/2 

 

DECRETO SCORRIMENTO GRADUATORIA N. 19 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

 

    VISTA la Legge 210 del 03.07.1998  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240  art. 18, co. 5 

VISTO lo Statuto dell'Università; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 183 dell’8 maggio e n. 211 del 5 giugno 2018 con le 

quali hanno approvato il "Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de "la Sapienza", di Borse di Studio 

per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese"; 

VISTA l'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento del 17.10.22 della richiesta di una borsa di studio senior per attività di ricerca presentata 

dalla Prof.ssa S. Canepari; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi Herambiente e Terme di Chianciano resp. Prof.ssa Canepari; 

VISTO    il bando 165 del 21.10.22 scaduto il 10.11.22 

VISTO    il Dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 194 prot. 4807 del 23.12.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 del 27.12.2022 redatto dalla Commissione giudicatrice con i seguenti candidati: Carelli Martina, Conti Matteo e 

Tonetto Riccardo conservato presso gli archivi del Dipartimento da cui risulta, in base alla valutazione comparativa dei titoli, 

delle pubblicazioni, la seguente votazione: punti 19/25 per Carelli Martina, punti 11/25 per Conti Matteo e punti 22/25 per 

Tonetto Riccardo; 

VISTO il verbale n. 2 del 18.01.2023 redatto dalla Commissione giudicatrice che ha convocato i seguenti candidati per la prova orale: 

Dr.ssa Carelli Martina e Dr. Tonetto Riccardo conservato presso gli archivi del Dipartimento da cui risulta la seguente 

votazione: punti: 13/15 per la Dr.ssa Carelli e punti 13/15 per il Dr. Tonetto 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

VISTO   il Decreto di Approvazione degli atti n.18 prot. n. 225 del 23.01.22;  

VISTA la comunicazione del Dr. Riccardo Tonetto prot.272 del 27.01.23 con la quale rinuncia espressamente al conferimento della borsa 

di ricerca; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

 

Lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso di cui al bando n. 165 prot. n. 3976 del 21.10.22 per il conferimento di 

una borsa di ricerca dal titolo “Ottimizzazione di un sistema on-line per la misura del potenziale ossidativo del particolato 

atmosferico mediante campionamento con PILS” della durata di 8 mesi, per un importo di euro 10.000,00 presso il Dipartimento 

di Biologia Ambientale – Sapienza Università di Roma;  

Art. 2 

 

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

è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per una borsa di ricerca 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, 27.01.2023 

F.to 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Laura Sadori 

 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587  PI 02133771002 

Segreteria Amministrativa 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49912436 F (+39) 06 49912435 

Carlotta.forcesi@uniroma1.it 

 


