
                                                    

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587  PI 02133771002 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 

Amministrazione 

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Città 

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

Carlotta.forcesi@uniroma1.it 

 Decreto n. 2 

Prot. 21/22 

Classif. VII/2 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

Il Direttore 

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; 

VISTO 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 25.10.2021 della richiesta di 2 borse di studio junior per attività di 

ricerca presentate dalla Prof.ssa S.Burrascano; 

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 154 prot. 3585 del 14.12.2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 del 21.12.2021 redatto dalla Commissione giudicatrice con i seguenti candidati: Lorenzo Caucci e 

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

delle pubblicazioni, la seguente votazione: Dr.L. Caucci punti di 23/40, Dr. G. Ferrante punti 23/40,  

VISTE le rinunce presentate dai candidati L. Caucci prot. 3626 e G. Ferrante prot. 3628 del 15.12.21; 

VISTO il verbale n. 2 del 21.12.2021 redatto dalla Commissione giudicatrice che ha convocato i seguenti candidati per la prova 

orale: Dr. L. Caucci e Dr. G. Ferrante, conservato presso gli archivi del Dipartimento da cui risulta la seguente votazione: 

Dr.  L. Caucci punti 15/40 e Dr. G. Ferrante punti 15/40. 

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 per l’assegnazione di una borsa di studio per attività 

di ricerca dal titolo  “Analisi della vegetazione della Riserva del Monte Catillo in relazione al disturbo da fuoco”  presso  

il Dipartimento di Biologia Ambientale. 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: Dr. L. Caucci punti 38/40 e Dr. G. Ferrante punti 38/40; 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, i Dr. ri Lorenzo Caucci 

e Giulio Ferrante, sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per l’assegnazione di due borse di studio per attività di 

ricerca di cui è responsabile scientifico la Dr.ssa S. Burrascano e svolgeranno  la loro attività presso il Dipartimento di 

Biologia Ambientale. Le borse di ricerca avranno la durata di 6 mesi per un importo complessivo di Euro 4.000,00 ciascuna  e graveranno 

sui fondi  Accordo di Collaborazione Città  Metropolitana di Roma Capitale. 

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

di Ateno. 

 

Roma, 10.01.2022                                                                                  F.to  

                  Il Direttore 

           Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 


