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Prot.  n.    146  del  25/03/2020  
Rep.  n.  29/2020  
  
SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  N.  1  BORSA  DI  STUDIO  JUNIOR  AVENTE  
AD   OGGETTO   ATTIVITA’   DI   RICERCA   DA   SVOLGERSI   PRESSO   IL   CENTRO   DI  
RICERCA   CERI   DELL’UNIVERSITA’   DI   ROMA   “LA   SAPIENZA”   SSD   GEO/05   -‐‑  
BANDO  BSR  3_2020  PROT.  N.  71  DEL  07/02/2020,  REP.  N.  10/2020  

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA CERI 
 

VISTO il Regolamento D.R. n. 1622/2018 del 22 giugno 2018 per l’assegnazione di borse di 
studio per attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di 
Ricerca e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti 
pubblici/privati/internazionali o imprese; 
 
VISTA la delibera del Comitato Direttivo del Centro del 05/02/2020 con la quale è stata 
approvata la richiesta del prof. Gabriele Scarascia Mugnozza e il relativo bando in ordine 
all’attivazione della procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio junior per 
attività di ricerca inerente “Ottimizzazione del modello geologico-tecnico dell’area del 
complesso monumentale del Vittoriano finalizzato alla stampa 3D”– Fondi del progetto 
000158_19_BOZZANO_CERI_RESIDUI; 
 
VISTO il contratto di ricerca stipulato con il Polo Museale del Lazio in data 10/12/2018, prot. 
n. 851, relativo all’esecuzione di una ricerca dedicata al Monumento a Vittorio Emanuele II di 
Roma   inerente   “Valutazioni delle possibili criticità ambientali in relazione ai dissesti del 
Monumento a Vittorio Emanuele II di Roma”; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui fondi del progetto 
00158_19_BOZZANO_CERI_RESIDUI; 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo  Delegato del Centro di Ricerca CERI; 
 
VISTO il bando BSR 3_2020, prot. n. 71 del 07/02/2020, rep. N. 10/2020, pubblicato in data 
07/02/2020 con scadenza 27/02/2020; 
 
VISTO il Decreto del Direttore del Centro di Ricerca CERI  prot.  n. 126 del 12/03/2020, rep. n. 
22/2020, di nomina della Commissione giudicatrice del bando in oggetto su indicato; 
 
VISTI i verbali redatti in data 11/10/2019 (riunione preliminare e valutazione titoli) e in data 
21/10/2019 (colloquio e attribuzione punteggio finale) dalla Commissione giudicatrice e 
conservati presso gli archivi del CERI; 
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DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli Atti del Concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio junior per 
attività di ricerca SSD GEO/05, da svolgersi presso il Centro di Ricerca CERI della “Sapienza 
Università di Roma. 
 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Dott. Matteo Rompato    Punti 27/40 
 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, il Dott. Matteo Rompato, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli e 
colloquio per il conferimento di un contratto di borsa di studio junior per attività di ricerca, 
presso il Centro di Ricerca CERI. 
 
Il presente decreto, sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico sul sito web di Ateneo. 
 
 
Roma, 25 marzo 2020 
 
 
       Il DIRETTORE 
      F.to Prof.ssa Francesca Bozzano 

 
 
 


