
 

 

 

Prot. n. 767.VII/1  del 28 marzo 2020 - Rep. 66/2020 

 

 

 

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 13 novembre 2019 con la quale  è 

stata approvata l’attivazione di n. 2  assegni di ricerca di categoria A e di 

tipologia II, per il SSD Geo/04 e SSD Geo/05, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra  - Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di 

ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria, per il SSD GEO/04 sui fondi: 

000047_MEDI_RICERCA_ASS_2016_DELMONTE, CUP B82F16005350005, per 

un   importo   di € 4.757,35 e 000047_19_MEDI_MAZZANTI,CUP 

B86C19000660005,per un  importo  di € 3.685,00- Responsabile Scientifico 

Prof. Maurizio Del Monte; per il SSD Geo/05 sui  fondi di  cui  al  progetto  

contabile M_000047_10_PNT_BOZZA CT 2010 Rocksoil S.p.A. Prof.ssa 

Bozzano, CUP C11H03000080003,per un importo da cofinanziare di € 4.757,35; 

VISTO il bando cofinanziato  n. ARA 22/2019  del 18 dicembre 2019, per n. 2 

assegni di ricerca, scaduto il 24 gennaio 2020; delibera del Senato 

accademico n.173/19 dell’11.06.2020 con la quale al Dipartimento di Scienze 

della Terra sono state attribuite le risorse pari ad euro 38.058,82 per 

l’attivazione di n. 2 (due) assegni di ricerca con i fondi 5 per mille, risorse 

anno 2017; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 20 febbraio 2020 prot. n. 

497.VII/1 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice nella seduta  

del Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2020; 

              VISTI i  n. 3 verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, il primo verbale per la 

determinazione dei criteri di selezione prot. n. 590.VII/1  in data 04.03.2020, il 

secondo verbale per la valutazione dei titoli prot. n. 608.VII/1 e il terzo verbale 



per la prova orale prot. 765.VII/1 del 27.03.2020, tutti  conservati 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 n. 2  contratti di assegno di 

ricerca di categoria A fondi per il cofinanziamento  derivanti dalle risorse 5 per mille 

(risorse anno 2017),  presso il  Dipartimento di Scienze della Terra   

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

dott.ssa Antonielli Benedetta    punti  77,1/100 per il SSD Geo/05 

dott. Smriglio Francesco           punti 66,2/100 per il SSD Geo/05 

dott.ssa Pica Alessia                  punti 80,5/100 per il SSD Geo/04 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, la dottoressa Benedetta Antonielli per il SSD Geo/05 e la dottoressa Alessia 

Pica per il SSD Geo/04 sono dichiarate vincitrici del concorso pubblico per il 

conferimento di n. 2  contratti per assegno di ricerca per l’attività inerente ai progetti di 

ricerca  presentati dalle candidate suindicate. Le stesse  svolgeranno la 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 del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Roma, 28 marzo 2020  
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