Prot. n. 3818.VII/1 del 12.12.2018 - Rep. 412 /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 2018 con la quale è stata autorizzato
l’avvio di una procedura comparativa per l’assegnazione di n. 5 borse di studio per attività di ricerca
di tipo Junior, su richiesta del Prof. Michele Lustrino, a valere sui fondi relativi al progetto MUST
M_000047_00_PTCONVE_01-VISITE GUIDATE E SERVIZI MUSEO GEOLOGIA per i seguenti SSD:
GEO/01, GEO/02 e GEO/06;

Visto il bando n. BSj 18/2018 prot.n. 2968.VII/1 del 04.10.2018 scaduto il 25 ottobre 2018;
Vista la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’8
novembre 2018 e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento con prot.n.3708.VII/1;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 6 dicembre 2018 per la determinazione dei criteri
di valutazione e quello dell’ 11 dicembre 2018 per la prova orale (dove emerge che un posto per il
SSD Geo/02 è andato deserto), entrambi

conservati presso gli archivi del Dipartimento,
DISPONE
Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per
attività di ricerca di tipo Junior, rispettivamente: n. 1 borsa per il SSD Geo/01, dal titolo:
“Classificazione di fossili vertebrati del quaternario e conseguente catalogazione e
ricollocazione degli stessi nel nuovo deposito del MUST”,

n. 1 borsa per il SSD GEO/02

“Classificazione di rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche, e conseguente catalogazione e
ricollocazione delle stesse nel nuovo deposito del MUST” e n. 2 borse per il SSD GEO/06
“Classificazione di minerali e conseguente catalogazione e conseguente ricollocazione degli
stessi nel nuovo deposito del MUST”, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
SSD Geo/01

dott. Edoardo TERRANOVA

punti 31/40;

SSD Geo/02

dott. Luca FORTI

punti 30/40;

SSD Geo/06

dott.ssa Fabiana BONAVENTURA

punti 28/40;

SSD Geo/06

dott.ssa Elettra SINOPOLI

punti 28/40.

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il
dottori Edoardo Terranova, Luca Forti, Fabiana Bonaventura ed Elettra Sinopoli sono dichiarati
vincitori del concorso pubblico per l’assegnazione di n. 4 borse di studio per attività di ricerca di tipo
Junior per le attività suindicate di cui è responsabile scientifico il prof. Michele Lustrino e svolgeranno
la propria 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 Terra e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Roma, 12 dicembre 2018

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

