Disposizione direttoriale n. 43/2018 - Prot. n. 400.VII/1 del 19.02.2018

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI
Assegno di ricerca Categoria A Tipologia II - Bando n. 23/2017-Rep. n. 276/2017-Prot. n. 3104.VII/1

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;

VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 179/17 del 13 giugno 2017, con la quale al Dipartimento di
Scienze della Terra sono state attribuite le risorse pari ad euro 18.925,10 per l’attivazione di n. 1 (uno) assegno di ricerca,
da finanziare con le risorse del 5 per mille anno 2015;
VISTE le delibera del Consiglio del Dipartimento del 03 novembre 2017 con le quale è stato manifestato l’interesse a
cofinanziare un assegno di ricerca Categoria A, Tipologia II ed è stata approvata la pubblicazione del bando in oggetto;
ACCERTATA la copertura economica di € 4.870,00 proveniente dai fondi M_000047_10_PNT_BOZZA-CT 2010 Rocksoil
S.p.A. Responsabile scientifico dei fondi prof.ssa Bozzano – Responsabile Scientifico assegno prof. Gabriele Scarascia
Mugnozza;
VISTO il Bando di categoria A e di tipologia II, n. 23/2017, prot n. 3104.VII/1 del 5 dicembre 2017, pubblicato in pari
data e scaduto il 4 gennaio 2018;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 12/2018 del 26.01.2018, prot. n. 195.VII/1 con cui è stata
nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.01.2018;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 289.VII/1 del 7 febbraio 2018 per la definizione dei criteri
di valutazione dei titoli e il verbale prot. 379.VII/1 del 16.02.2018 per il colloquio ed il giudizio finale;
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 contratto di assegno di ricerca cofinanziato di categoria
A, tipologia II, da finanziare con le risorse del 5 per mille anno 2015, settore scientifico disciplinare GEO/05
appartenente al settore concorsuale 04/A3 area Cun 04, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dell’unica candidata del proprio progetto di
ricerca, corredato dai titoli e dalle pubblicazioni, Responsabile scientifico prof. Gabriele Scarascia Mugnozza.
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria finale di merito con unica candidata :
Antonielli Benedetta
Progetto di ricerca

punti

20

Voto di laurea specialistica in Scienze della Terra

punti

5

Pubblicazioni ed altri prodotti della ricerca

punti

28

Diplomi di specializzazione e attestati di
frequenza a corsi di perfezionamento post laurea

punti

3

Altri titoli collegati all’attività svolta

punti

2

Prova orale con presentazione del progetto di ricerca punti

24

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUNTI 82

Cognome
ANTONIELLI

Nome
Benedetta

Totale valutazione
Titoli
Prova orale

58 punti
24 punti

PUNTEGGIO COMPLESSIVO PUNTI 82

Art. 2
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott. ssa
Antonielli Benedetta è dichiarata vincitrice 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.
La vincitrice dovrà produrre, entro 30 giorni dal conferimento dell’assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso,
una dichiarazione in carta libera, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R . 28.12.2000, n. 445, così come indicato all’art. 10 del
bando di selezione.
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, 19 febbraio 2018
IL DIRETTORE
Vistato dal R.a.d.

F.to: Prof. Paolo Ballirano

