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PROT. 2875/19    

DECRETO  117 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 
Il Direttore 

 
VISTA  la legge 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle  università di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza 

del sistema universitario"; 

VISTA la legge n.370/1999 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica"; 

VISTO   il D.M. 45/2013 del 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati"; 

VISTO   il Regolamento in materia di dottorato di ricerca da ultimo modificato   con D.R. 293/2014; 

PRESO ATTO dei progetti presentati nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche valutati   positivamente 

dal Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal MIUR con Decreto del Capo Dipartimento n. 359 del 

4.3.19; 

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento n. 106 prot. 2677/19 con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale n. 1 del 22.11.2019 della Commissione Giudicatrice per la discussione preventiva sui criteri da 

adottare per la valutazione dei titoli; 

VISTO il verbale n. 2 del 29.11.2019 della Commissione Giudicatrice, da cui risultano pervenute n.  3 domande di 

partecipazione della Dr.ssa Veronica Spinelli, Dr. Simone Tancredi, Dr. Michele Delchiaro,  

PRESO ATTO della seguente votazione:  Dr.ssa Veronica Spinelli voto: 97/100,  Dr. Tancredi Simone voto:57/100,  

Dr. Michele Delchiaro, voto: 90/100 

VERIFICATA   la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

l'approvazione degli atti concorsuali per il conferimento di n. 2 assegni di tutorato da svolgere presso il 

Dipartimento di Biologia Ambientale dal quale risultano i seguenti  vincitori: 

  

Dr. Michele Delchiaro - Supporto al corso di “Geografia fisica” del CdS di Scienze Ambientali 

Dr.ssa Veronica Spinelli Tutorato di accompagnamento agli studenti del CdS di Scienze Ambientali 

 

Le collaborazioni avranno la seguente durata: dal 02.12.2019 al 31.12.2019 con un impegno complessivo di 40 ore 

per un importo lordo a carico del beneficiario di euro 814,20 che graverà sui fondi PLS resp. scientifico Prof.ssa 

G. Abbate. 

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

della Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma, 02.12.2019 

 

F.to 

Il Direttore 

Prof.ssa M. Maddalena Altamura 
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