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PROT.  814/17        

DECRETO 24    

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

Il Direttore 

Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale 

e prestazione occasionale in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con D.D.n.768 del 12.8.08 

rettificato con D.D. n. 888 del 24.9.08; 

VISTA l’approvazione da parte dell’Assemblea di Facoltà del 18.05.2016 e della Giunta di Facoltà del 18.07.2016 di 

bandire una collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento del seguente insegnamento “Geophysics 

applied to Cultural Heritage” a favore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei 

Beni Culturali per l’anno accademico 2016/2017 ed afferente al Dipartimento di Biologia Ambientale;  

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 14/17 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 del 17.02.2017 della Commissione Giudicatrice, da cui risultano i criteri adottati per la valutazione dei titoli; 

VISTO il verbale n. 2 del 17.02.2017 della Commissione Giudicatrice, da cui risultano pervenute n. 3 domande di partecipazione 

dal Dr. De Donno Giorgio, dal Dr. Di Filippo Michele e dalla Dr.ssa Di Nezza Maria, la Commissione Giudicatrice prende visione 

della documentazione presentata dai candidati e valuta i titoli; 

VISTO il verbale n. 3 del 17.02.2017 in cui viene formulata, in base alla valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni, 

la votazione complessiva di 86/100 (ottantasei/cento) per il Dr. De Donno Giorgio, 80/100 (ottanta/cento) per il Dr. De Filippo Michele e 

78/100 (settantotto/cento) per la Dr.ssa Di Nezza Maria. 

VISTA l’approvazione degli atti concorsuali nella Giunta di Dipartimento del 31.03.2017; 

DISPONE 

l'approvazione degli atti concorsuali per il conferimento di un incarico individuale di natura occasionale per lo svolgimento del 

seguente insegnamento “Geophysics applied to Cultural Heritage” dal quale risulta il Dr. De Donno Giorgio. La collaborazione 

avrà la durata dal 01.03.2017 al 31.05.2017  per un importo lordo  1.237,43 che graverà sui fondi ARI resp. Scientifico Prof.ssa 

Adriana Maras. 

 

Roma, 12.04..2017 

         F.to  La Direttrice 

Prof.ssa Maria Maddalena Altamura 


