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BANDO N. 15/2022 
Decreto conclusione procedura 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la richiesta di emanazione di un bando per l’assegnazione di una borsa di studio di 
tipo Junior, per l’attività di ricerca dal titolo “Valutazione ambientale di inquinanti 
organici emergenti, quali ritardanti di fiamma bromurati e sostanze 
perfluoroalchiliche in ambienti di lavoro”, SSD CHIM/01, nell’ambito del progetto 
“INAIL BRIC 2019 (ID 13/2019)” – CUP B94I19001570005, presentata dalla Prof.ssa 
Francesca Buiarelli in modalità telematica in data 24.05.2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 09.06.2022, Seduta n. 08 - Punto 11.1, 
con la quale è stata approvata l’emanazione di un bando per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio di tipo Junior per l’attività di ricerca suindicata; 

VISTO il Bando n. 15/2022 – Prot. n. 1525 del 17.06.2022, con scadenza al 07.07.2022, 
con il quale è stata emanata la procedura per l’assegnazione di una borsa di studio di 
tipo “Junior” per l’attività di ricerca suindicata; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 53/2022 del 01.08.2022 con 
il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il Bando 15/2022 sopra 
citato; 

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 56/2022, prot. n. 2068 del 

06.09.2022, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva 
di cui al Bando n. 15/2022; 

VISTA la rinuncia all’incarico presentata dalla vincitrice della procedura selettiva di cui al 
Bando n. 15/2022 pervenuta a mezzo PEC, Prot. n. 2302 del 21.09.2022; 

VISTA la graduatoria di merito del concorso di cui al Bando n. 15/2022, dalla quale non 
risultano candidati idonei all’assegnazione dell’incarico oltre alla vincitrice designata 
della procedura; 

SENTITA la Prof.ssa Buiarelli, Responsabile dei fondi del progetto “INAIL BRIC 2019 (ID 
13/2019)” – CUP B94I19001570005, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

La conclusione della procedura comparativa avviata con il Bando n. 15/2022 senza assegnazione 
della borsa, stanti la mancata accettazione dell’incarico da parte del vincitore e la mancanza di 
candidati idonei in graduatoria. 
 

Art. 2 
L’emanazione di un nuovo Bando per l’assegnazione di una borsa di studio di tipo Junior, per l’attività 
di ricerca dal titolo “Valutazione ambientale di inquinanti organici emergenti, quali ritardanti di 
fiamma bromurati e sostanze perfluoroalchiliche in ambienti di lavoro”, SSD CHIM/01, nell’ambito 
del progetto “INAIL BRIC 2019 (ID 13/2019)” – CUP B94I19001570005, fermi restando gli elementi 
utili all’attivazione della procedura come deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 09.06.2022, 
seduta n. 08 – Punto 11.1. 
 
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 21.09.2022 
 
                                                                                                 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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