Prot. n. 3161 .VII/1 del 3 ottobre 2019 Rep. 273 /2019

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.
1776/2019 del 07/06/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2019 con la quale è stata
approvata l’attivazione di un assegno di ricerca di categoria B e di tipologia
II, settore scientifico disciplinare Geo/05, per le esi genze del
Dipartimento di Eccellenza, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
della Terra - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto:
“Monitoraggio idrogeologico e idrogeochimico per la valutazione dei
rapporti con la sismicità in Appennino Centrale”.

VISTA

la copertura economico-finanziaria su fondi: 000047_18_DIP_ECCELLENZA
“Progetto Dipartimenti di eccellenza 2018-2022” .(CUP B81I18001290001) Responsabile del progetto Direttore pro-tempore prof. Paolo Ballirano;

VISTO

il bando n. ARE 06/2019 del 28 maggio 2019 scaduto il 27 giugno 2019;

VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 3 luglio

2019 prot. n.

2202.VII/1 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la
delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.06.2019;
VISTO
VISTO

il provvedimento di annullamento della suddetta disposizione direttoriale, di
nomina della commissione giudicatrice, prot 2259.VII/1 dell’ 08.7.2019;
il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 18 luglio 2019 prot. n.
2377.VII/1 con cui è stata nuovamente nominata la Commissione giudicatrice,
secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2019;

VISTI

il verbale per la determinazione dei criteri di selezione redatto in data 30 luglio
2019 dalla Commissione giudicatrice

e conservato presso gli archivi del

Dipartimento; il verbale per il colloquio e la graduatoria finale redatto in data 4
settembre 2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso gli archivi
del Dipartimento;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo
Delegato del Dipartimento;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca
per “Monitoraggio idrogeologico e idrogeochimico per la valutazione dei rapporti con la
sismicità in Appennino Centrale”, presso il Dipartimento di Scienze della Terra:

Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Dott. Marino Domenico BARBERIO

punti 61/100;

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di
cui sopra, il dott. Marino Domenico Barberio, è dichiarato vincitore del concorso pubblico
per il conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà
la sua 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.
Roma, 3 ottobre 2019
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