Disposizione direttoriale n. 29 /2018 - Prot. n. 310.VII/1 dell’ 08.02.2018
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI
ASSEGNO DI RICERCA Categoria B – tipologia I - Bando n. 20/2017-Rep. n. 242/2017-Prot. n. 2895.VII/1 - 2017
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;

VISTO

lo Statuto dell’Università;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07/04/2017;

VISTO

il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge

240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12/04/2011 e del 19/04/2011;

VISTA la richiesta del Responsabile Scientifico, prof. Salvatore Martino di attivazione di una procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 03.11.2017 che ha accolto la richiesta del Responsabile
Scientifico prof. Salvatore Martino approvando la pubblicazione del bando in oggetto e con la quale è stato, tra l’altro, deliberato di
incrementare l’importo dell’assegno di ricerca, rispetto al minimo stabilito dagli Organi collegiali, in relazione alla tipologia di
funzione;
ACCERTATA
la
copertura
economico-finanziaria,
garantita
dai
fondi
relativi
al
Progetto
contabile
000047_2017_IGAG_CNR_MARTINO e, in quota parte, dall’integrazione dei fondi di cui al progetto contabile
M_000047_10_PNT_BOZZA -Ct 2010 Rocksoil S.p.A.;
VISTO il Bando n. 20/2017, prot n. 2895.VII/1 del 20 novembre 2017, pubblicato in pari data e scaduto il 19 dicembre 2017;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento dell’ 8.01.2018, prot. n. 023.VII/1 con cui è stata nominata la Commissione
giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.12.2017;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 58.VII/1 del 12.01.2018 e prot. 104.VII/1 del 19.01.2018 ;
VISTA la nota presentata dall’unica candidata alla procedura (prot. n. 185.VII/1 del 25.01.2018), indirizzata al Direttore e alla
Commissione giudicatrice, in cui la stessa ritira la propria candidatura a causa di sopraggiunti motivi di incompatibilità contemplati
nell’art. 12 del suddetto bando;
VISTA la presa d’atto della predetta nota da parte della Commissione;
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo delegato del Dipartimento;
DISPONE
Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n.1 assegno di ricerca, categoria B tipologia I, per il settore scientifico
disciplinare GEO/05, area Cun 04, relativo al seguente progetto di ricerca: “Analisi di sismoinduzione di frane in aree della Regione
Lazio colpite dalla sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017 mediante la sperimentazione di approcci probabilistici basati
sul calcolo della probabilità di eccedenza per la ricostruzione di scenari a pericolosità definita”, responsabile scientifico prof.
Salvatore Martino, da cui risulta che la Commissione giudicatrice non indica alcun candidato quale vincitore della procedura selettiva
suddetta.
Art. 2
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.

Roma, 08 febbraio 2018
IL DIRETTORE
Visto del R.a.d.
F.to: Dott.ssa Margherita Marocchini

F.to: Prof. Paolo Ballirano

