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del 20.09.2018

Rep.282/2018

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 15 giugno 2018 con la quale è stata
approvata l'attivazione di n. l assegno di ricerca di Ctg B e di tipologia II da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra - Università degli Studi di
Roma "La Sapienza", per il progetto: "Sviluppo di tecniche di telerilevamento
applicato all'individuazione ed al controllo di processi di dissesto in ambito
urbano";

VISTA

la copertura economico-finanziaria su fondi: progetto contabile del Dipartimento
00047_18_ASSEGNI_RICERCA_FINANZIATI_CERI - Responsabile Scientifico: dott.
Carlo Epsosito;

VISTO

il bando n. AR 10 del15 giugno 2018 .scaduto il16luglio 2018;

VISTO

il Dispositivo
n.2173.VII/1

del Direttore del Dipartimento
Rep. 246/2018

del 23 luglio 2018· prot.

con cui è stata nominata

la Commissione

giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio
2018;
il verbale per la definizione dei criteri di selezione del 30.07.2018, prot. 2299.VIIII, il

VISTO

verbale per la valutazione dei titoli del 30.07.2018, prot. 2300.VIII1 e il verbale del
colloquio e nomina vincitore del 18.09.2018 prot. 2766.VII/1 redatti dalla
Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del Dipartimento;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale
Amministrativo Delegato del Dipartimento;

Università degli StudidiRoma "La Sapienza"
CF 80209930587 Pl 02133771002

Dipartimento diScienze della Terra
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma - Box 11
T (+39) 06 490329 F (+39) 06 4454729
dirdst@uniroma1.it

da

parte

del

Responsabile

DISPONE

Art. l
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca
per "Sviluppo di tecniche di telerilevamento applicato all'individuazione ed al controllo di
processi di dissesto in ambito urbano",

presso il Dipartimento di Scienze della Terra;

Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria finale di merito:
Dott. Saverio ROMEO punti 72/100;
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di
cui sopra, il dott.Saverio Romeo 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 l trasparenza dell'Ateneo Sapienza.
Roma, 20 settembre 2018
VISTATO DAL RAD
Dott.ssa M. Marocchini

Il Direttore del Dipartimento
F.to

Paolo Ballirano

