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BANDO N. 13/2022 
Decreto conclusione procedura 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte dei Dipartimenti di borse di studio per 
attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti e derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti 
pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di 
Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22.06.2018; 

VISTA la richiesta di emanazione di un bando per l’assegnazione di una borsa di studio di 
tipo Junior, per l’attività di ricerca in “Caratterizzazione di malte idrauliche a uso 
restauro”, presentata dal Dott. Mauro Giustini in modalità telematica in data 
26.04.2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19.05.2022, Seduta n. 07 - Punto 11.1, 
con la quale è stata approvata l’istituzione di n. 1 borsa di studio per l’attività di ricerca 
suindicata; 

VISTO che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento suindicato, l’importo lordo annuale 
della borsa di tipo Junior non può essere inferiore a € 7.200,00 e non può comunque 
superare l’importo annuale lordo della borsa erogata nell’ambito del dottorato di 
ricerca; 

ACCERTATA la copertura economica a valere sul progetto contabile DTC-Lazio "On-Tech", CUP 
F85F21001001090003, di cui è responsabile il Dott. Mauro Giustini; 

VISTO  il Bando n. 13/2022 del 27.05.2022 - Prot. n. 1326 con scadenza al 16.06.2022 con 
il quale è stata indetta una procedura comparativa per l’assegnazione di n. 1 (una) 
borsa di studio di tipo junior avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il 
Dipartimento di Chimica di “Sapienza Università di Roma” per il SSD CHIM/03; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza del Bando in oggetto non risultano pervenute candidature, 
 

DECRETA 
La conclusione della procedura comparativa avviata con il Bando n. 13/2022 senza assegnazione 
della borsa, stante la mancanza di domande di partecipazione. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di 
Concorso (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza).  
 
Roma, lì 21.06.2022 
 
 
                                                                                                 Il Direttore del Dipartimento 
         F.to Prof. Luciano GALANTINI 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 39/93 
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