
 

Prot. n. 3662.VII/1 del  7 novembre 2019    Rep. 325/2019  

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 

07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 maggio 2019 con la quale  è stata approvata 

l’attivazione di n. 3 assegni di ricerca per i SS.SS.DD. GEO /02 – GEO/03 e 

GEO/07 di categoria A e di tipologia II con la presentazione diretta da parte dei 

candidati dei progetti di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra - 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 16.04.2019 n. 121/2019 per la ripartizione degli 

assegni di ricerca ai vari Dipartimenti; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi:   

SSD Geo/02 000047_13_PNT_DOGLI - CT 2013 SOGIN S.P.A., CUP 

B58C13000300007; 

SSD Geo/03 000047_19_ACCORDO_DST_IGAGCNR; 

SSD Geo//07 000047_16_SLOAN_FOUNDATION_STAGNO; 

            Responsabile Scientifico per il SSD Geo/02 prof.  Salvatore Milli; 

            Responsabile Scientifico per il SSD Geo/03 prof. Carlo Doglioni; 

            Responsabile Scientifico per il SSD Geo/07 prof.  Vincenzo Stagno;  

VISTO il bando n. AR_A 09/2019 del 9 luglio 2019 scaduto l’8 agosto 2019; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 18.09.2019 prot. n. 2929.VII/1con cui 

è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di 

Dipartimento  del 18 settembre 2019; 

              VISTI   i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice rispettivamente: verbale n. 1 per la seduta 

preliminare e la determinazione del criteri di selezione  (prot 3286 del 09.10.19);  verbale n. 

2 per  la valutazione dei titoli presentati dai candidati (prot 3287 del 09.10.19); verbale n. 3 

con l’errata corrige al verbale n. 2 per la rettifica alla valutazione dei titoli di un candidato e 

la valutazione del Progetto di ricerca presentato dallo stesso (prot  3356 del 15.10.2019);  

verbale n. 4 per il colloquio e la graduatoria finale (prot 3657 del 01.11.19) e conservati 

presso gli archivi del Dipartimento; 

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 n. 3  contratti per assegno di ricerca di 

categoria A di cui in premessa,  presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

- SSD GEO/02 Dott.ssa Roberta MAFFUCCI    punti  72/100; 

- SSD GEO/03 Dott.ssa Eleonora FICINI     punti 64/100; 

- SSD GEO/07 Dott. Luca Samuele CAPIZZI   punti 67/100; 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, i dottori Roberta Maffucci, Eleonora Ficini e Luca Samuele Capizzi  sono dichiarati 

vincitori del concorso pubblico per il conferimento di n. 3  contratti per assegno di ricerca per 

l’attività suindicata e svolgeranno la loro  attività presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Roma, 7 novembre 2019 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                    

                                F.to: Prof. Maurizio Del Monte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Scienze della Terra  

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma – Box 11 

T (+39) 06 490329 F (+39) 06 4454729 

dirdst@uniroma1.it 

 

mailto:pierfrancesco.conversano@uniroma1.it
mailto:pierfrancesco.conversano@uniroma1.it

