NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
D.D. 359/2021
Rep. n. 359/2021 Prot. n. 3613 del 28/10/2021
IL DIRETTORE
Visti
-

-

-

-

-

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29.10.2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che prevede che a ciascun Ateneo vengano
erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV, azioni IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca sul tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Dottorati e contratti di ricerca su
tematiche green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo determinato
di tipologia “A” di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3;
l’art. 2, comma 4, del predetto decreto, il quale dispone che la copertura finanziaria dei ricercatori
selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto in parola sino al 31 dicembre 2023 e che la
copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere
finanziata dai singoli beneficiari a carico del proprio bilancio;
la tabella A, allegata al predetto Decreto, da cui risulta a favore di Sapienza – Università di Roma lo
stanziamento pari ad euro 2.296.631,34 a valere sui contratti relativi all’azione IV.4 (innovazione) e
pari ad euro 10.158.177,08 a valere sui contratti relativi all’azione IV.6 (green) che l’Ateneo ha
destinato alla copertura, per la durata di un biennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia “A” con regime di impegno a tempo pieno/definito;
il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 Azioni IV.4 “Dottorati e
contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche
green” che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità
di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e
Innovazione” 2014-2020;
la delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021;
la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021;
il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21-22 -24 settembre 2021, verbale n.
17;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Antichità del 22/9/2021;
le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021;
il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021;
il Bando 4/2021 RTDA Rep. 320/2021 Prot. n. 3313 del 12/10/2021 con il quale è stata indetta una
procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale per il reclutamento di un Ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione

-

del progetto di ricerca: “MULTI - Museo virtuale del Lazio Antico e dei suoi Territori. Un modello
di analisi, gestione e comunicazione dei Beni Culturali, dei territori e dei paesaggi antichi”
(Responsabile scientifico prof. Paolo Carafa), per il SSD L-ANT/10(Metodologie della ricerca
archeologica) SC 10/A1 (Archeologia), pubblicato in data 12/10/2021 sulla Gazzetta Ufficiale – 4a
Serie Speciale “Concorsi ed esami” n.81;
la scadenza del bando suddetto in data 27/10/2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 28/10/2021 con cui si è approvata la composizione
della Commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando
DECRETA

la nomina della Commissione Giudicatrice, per l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in
premessa che sarà così composta:
Membri effettivi
Prof. Paolo Carafa (L-ANT/07) – Professore I fascia, Sapienza Università di Roma
Prof. Daniele Malfitana (L-ANT/10) – Professore I fascia, Università degli Studi di Catania
Prof.ssa Emeri Farinetti (L-ANT/10) – Professore II fascia, Università degli Studi Roma Tre
Membri supplenti
Prof.ssa Francesca Romana Stasolla (L-ANT/08) – Professore I fascia, Sapienza Università di Roma
Prof. Giuliano Volpe (L-ANT/10) – Professore I fascia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Prof.ssa Claudia Minniti (L-ANT/10) – Professore II fascia, Università del Salento
Dalla data di pubblicazione sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo, del presente decreto, decorre il
termine di tre giorni per la presentazione, da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei
Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di Componente della
Commissione giudicatrice.
L’originale del presente Decreto sarà, acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e ne sarà dato avviso
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.

F.to Il Direttore
(Prof. Giorgio Piras)
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