
 
 
 
Prot. n. 3495.VII/1 del  20.11.2018- Rep. 370/2018  
 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

 

 

Visto il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di 

ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da convenzioni 

con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese, di cui al D.R. n. 

1622/2018,  in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 settembre 2018con la quale è stata autorizzato 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del Prof. Marco Petitta a valere sui fondi relativi al 

progetto  000047_18_ARSENICO_RAGE ; 

 

Visto il bando n. BSJ 20/2018 prot.n. 2973.VII/1 del 04.10.2018 scaduto il 24 ottobre 2018; 

 

Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 

settembre 2018, e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento dell’8 novembre 2018 

prot.n.3354.VII/1; 

 

Visti i verbali redatti rispettivamente in data 9 novembre 2018 e 19 novembre 2018  dalla 
Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi del Dipartimento. 
 

                                                                                        DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di incarico di lavoro 

per “Monitoraggio idrogeologico e sperimentazione in laboratorio e in sito di procedure per 

l’attenuazione del contenuto di Arsenico disciolto in falda”, presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
dott.ssa Stefania PASSARETTI        punti 26/40; 

 
 



 

 

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

dott.ssa Stefania Passaretti, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di una 

borsa di studio per attività di ricerca di tipo junior per l’attività suindicata di cui è responsabile 

scientifico il prof. Marco Petitta e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

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

web del Dipartimento di Scienze della Terrae sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

 
Roma, 19 novembre 2018  

 
 
 
                                                                                              Il Direttore di Dipartimento   
                                                                                               F.to: Prof. Paolo Ballirano 

                                                                                    


