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PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO RTDA SC 04/A2 – SSD GEO/02 Prot n. 3134 

del 11/10/2021 Repertorio n. 346/2021. 

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA “A”, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO PER 

IL SETTORE CONCORSUALE 04/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/02, 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. 

Ai sensi della legge 20 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 24, 

comma 2, lett. b), e comma 3, lett. a), del Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 

del 10.08.2021 e del Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 

dell’11.10.2017 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 

tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 

di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata 

di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 

programma di ricerca relativo al seguente progetto “Mappatura degli habitat 

potenziali in ambiente marino profondo” (responsabile scientifico prof. Francesco 

Latino Chiocci), per il Settore concorsuale 04/A2 - Settore scientifico-disciplinare 

GEO/02, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al bando (allegato A), deve essere presentata 

esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

dsterra@cert.uniroma1.it entro il termine di quindici giorni, che decorrerà dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente Bando sulla 

Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale Concorsi ed esami n. 81 del 12.10.2021. Qualora 

il termine cada in giorno festivo, la scadenza del Bando slitta al primo giorno feriale 

utile. 

 

Il presente bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli 
Studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso, 
sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra all’indirizzo 
https://dst.uniroma1.it/Bandi, sul sito del MUR e dell’Unione Europea, nonché, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale Concorsi ed Esami n. 81 del 
12.10.2021. 

 
                                   F.to Il Direttore 
                          Prof. MAURIZIO DEL MONTE 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                          sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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