
 

 

Prot n.  1617   del  21/06/2018, Rep. n. 564 /2018 

 

IL DIRETTORE 

del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “C. Darwin” 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.             

26796 del 11/04/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio telematico di Dipartimento del 25/01/2018-29/01/2018         

con la quale è stata approvata l’attivazione di 1 assegno di ricerca annuale per il               

SSD BIO/05 – Zoologia - Cat. B tipologia I - da svolgersi presso il Dipartimento di                

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” - Università degli Studi di          

Roma La Sapienza, per il Progetto Horizon 2020 Innovative Training Network           

H2020-MSCA-ITN-2017;  

VISTA la copertura finanziaria su fondi: Inspire4Nature – CUP B 81l17000920006          

responsabile scientifico dott. Carlo Rondinini; 

VISTO il bando n. AR 07/2018 Horizon 2020 Marie Curie ENT-ITN del 23/03/2018,           

scaduto il 23/4/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento telematico che nella seduta del 16-18 
maggio 2018, ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 
 

                VISTI             i verbali della commissione concorsuale del 22/05/2018 e del 7/06/2018 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore                 
scientifico disciplinare: BIO/05 – Zoologia, dal titolo: “ Projected effect of global change on              
species’ change in extinction risk” per la durata di 1 anno – responsabile scientifico dott. Carlo                
Rondinini, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" di questa            
Università. 
Sulla base della valutazione dei titoli e di quanto stabilito, la commissione ammette al colloquio               
i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 10/100, pertanto sono ammessi: 
 
Henrique Bravo 
Elisabetta Canteri 
Yannick Neveaux 
Carmen Soria 
Claire Vincent 
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                 La candidata Elisabetta Canteri ha rinunciato al colloquio e non viene pertanto ascoltata. 

 
 
 

 
Art. 2 

 
La Commissione, dopo aver valutato i titoli ed aver ascoltato i candidati, ha attribuito i seguenti                
punteggi: 
 
Cognome e nome   T otale 

 
1. Carmen Soria  71/100 

2. Claire Vincent  57/100   

3. Henrique Bravo  51/100   

4. Yannick Neveux               44/100 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui            
sopra, la dott.ssa Carmen Soria, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il             
conferimento di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare BIO/05 – Zoologia,              
dal titolo: “Projected effect of global change on species’ change in extinction risk”             
responsabile scientifico dott. Carlo Rondinini, per il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie            
"Charles Darwin" di questa Università. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione             
sul sito di Ateneo e del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin". 
 
 
Roma, 21 giugno  2018  

 
F.to 

Il Direttore del dipartimento 
Prof. Stefano Biagioni 

 
 
 

 


