
 

 

 

Prot. n.   1068.VII/1 del 28 maggio  2020 - Rep.  112/2020 

 

 

 

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 23 gennaio 2020 con la quale  è stata 

approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B e di 

tipologia II, SSD Geo/03, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della 

Terra  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

VISTA  la copertura economico-finanziaria, per il SSD GEO/03 sui fondi di  cui  al  

progetto contabile: 000047_18_DIP_ECCELLENZA “Progetto Dipartimenti 

di eccellenza 2018-2022”;  

VISTO il bando di selezione   n. ARE 03/2020 Prot. 220.VII/1 REP 8/2020 del 

27/01/2020 per n. 1 assegno di ricerca;  

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento dell’8 maggio 2020 prot. n. 

943.VII/1 con cui il Direttore ha  nominato la Commissione giudicatrice nella 

seduta telematica del Consiglio di Dipartimento  dell’8 maggio 2020; 

              VISTI i  tre verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, il primo verbale per la 

determinazione dei criteri di selezione prot. n. 1011.VII/1  in data 21.05.2020, il 

secondo verbale per la valutazione dei titoli prot. n. 1012.VII/1 del 21.05.2020 e il 

terzo verbale per la prova orale prot. 1067.VII/1 del 28.05.2020, 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. 1  contratto per  assegno di 

ricerca di categoria B e di tipologia II presso il  Dipartimento di Scienze della Terra.   

Art. 2 



 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

dott. Marco Mercuri   punti  70/100  

 

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

di cui sopra, il dottor marco Mercuri  è dichiarato vincitore  del concorso pubblico per il 

conferimento di n. 1  contratto per assegno di ricerca per l’attività di: “Studio dei fattori 

di controllo per la struttura multi-scala delle zone di faglia ed implicazioni 

meccaniche”. 

Il dottor Marco Mercuri   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, 28 maggio 2020  

 

 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                    

             F.to: 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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