Prot. n. 866.VII/1 del 12.04.18 Rep. Disp.ne n. 10/2018

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.
1030/2017 del 07/04/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 novembre 2017 con la quale è stata
approvata l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca cat. A, tipologia II, da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”;

VISTA

la copertura economico-finanziaria derivante in parte dalle risorse attribuite al
Dipartimento con delibera del Senato Accademico del 20.04.2017ed in parte dal
cofinanziamento a carico del Dipartimento sui seguenti fondi:
000047_2017_GRANDI_SCAVI_2017_SARDELLA, CUP B62F17000510005,
per il SSD GEO/01 (Responsabile scientifico prof. Raffaele Sardella) ;
000047_MEDI_RICERCA_2016_SANTANTONIO, CUP B82F16005360005,
per il SSD GEO/02 (Responsabile scientifico prof. Massimo Santantonio);
il bando n. 21/2017 rep. n. 248 prot. 2937.VII/1 del 22 novembre 2017,
scaduto il 22 dicembre 2017;

VISTO
VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. 10/2018 Prot. 193.VII/1 del 26
gennaio 2018 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la
delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2018;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 07.03.18, prot. 565.VII/1 per
la determinazione dei criteri di valutazione e l’esame dei titoli e, in data 28 marzo
2018, prot. 749.VII/1, per l’esame orale e la nomina dei vincitori, e conservati presso
gli archivi del Dipartimento;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale
Amministrativo Delegato del Dipartimento;

da

parte

del

Responsabile

DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di due contratti per assegno di ricerca
di ricerca cat. A, tipologia

II per il settore scientifico disciplinare Geo/01: “Analisi

tomografiche e restauro virtuale dei vertebrati fossili di Grotta Romanelli”; per il settore

scientifico disciplinare Geo/02: “Controllo delle discontinuità ereditate dal Mesozoico sulla
propagazione di faglie dirette sismogeniche pleistocenico-oloceniche in Italia centrale”,
presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Iurino Dawid Adam

punti 89/100;

Cipriani Angelo

punti 88/100.

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, i dottori Iurino Dawid Adam e Cipriani Angelo sono dichiarati vincitori del
concorso pubblico per il conferimento di n. 2 contratti di assegno di ricerca per le attività
suindicate e svolgeranno le loro attività presso il Dipartimento di Scienze della Terra.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli studi “Sapienza”.
Roma, 12 aprile 2018

VISTATO DAL R.A.D.
(Dott.ssa Margherita Marocchini)
IL DIRETTORE
F.to: Prof. Paolo Ballirano

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
Dipartimento di Scienze della Terra
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma – Box 11
T (+39) 06 490329 F (+39) 06 4454729
dirdst@uniroma1.it

