Prot. n. 790.VII/1 del 15 marzo 2019 Rep. 58/2019

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 27 settembre 2018 con la quale è
stata approvata l’attivazione di n. 1 (uno) assegno di ricerca di cat B e di
tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: “Studio di habitat
bentonici e fini di ricostruzione dei processi sedimentari e habitat mapping”;

VISTO

il bando n. AR 23/2018 prot. 3235 del 26 ottobre 2018, scaduto il 27
novembre 2018;

VISTO

il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 21 dicembre 2018 prot. n.
3925.VII/1 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, giusta
delibera del Consiglio di Dipartimento del 20.12.2018;

VISTO

il verbale redatto in data 12 febbraio 2019 dalla Commissione giudicatrice, prot.
408 del 14 febbraio 2019 e conservato presso gli archivi del Dipartimento;

VISTA

la convocazione dell’unica candidata alla prova orale nei termini e con le
modalità previste dall’art. 7 del predetto bando AR 23/2018 ;

VISTO

il verbale redatto in data 06 marzo 2019, prot. 751 del 13 marzo 2019 in cui
la

Commissione giudicatrice ha constatato l’assenza dell’unica candidata

alla prova orale della procedura in questione;
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 un contratto di assegno di
ricerca per “Studio di habitat bentonici e fini di ricostruzione dei processi sedimentari
e habitat mapping”, presso il Dipartimento di Scienze della Terra.

Considerata l’assenza
all’approvazione

della

Art. 2
dell’unica candidata ammessa al colloquio

non si procede

graduatoria e, di conseguenza, alla nomina del vincitore.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra.
Roma, 15 marzo 2019

IL DIRETTORE
F.to: Prof. Paolo Ballirano

