
                                                                                                                         

Prot. 57 del 24/01/2018 Rep. 4/2017 
Class. VII/16         

 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO 

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA 
PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE ATTI 

 
Il Direttore 

 
- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 124/2017 del 20/04/2017 relativa alla ripartizione ai Dipartimenti 

degli ASSEGNI DI RICERCA FINANZIATI DALL’ATENEO (anno 2017) e la comunicazione da parte dell’Area 
Risorse Umane, prot. 31920 del 2/5/2017, con la quale sono state attribuite al Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica risorse pari ad euro 18.925,10 per l’attivazione di n.1 assegno di ricerca; 

- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 179/17 del 13/06/2017 relativa ad ASSEGNI DI RICERCA 

FINANZIATI CON FONDI 5 PER MILLE 2015 E UTILE DI ESERCIZIO 2016 e la comunicazione da parte 
dell’Area Risorse Umane, prot. 51472 del 27/06/2017, con la quale sono state attribuite al Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica risorse pari ad euro 18.925,10 per l’attivazione di n. 1 assegno. 

- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 11/10/2017 con la quale è stata approvata la pubblicazione 
del bando in oggetto e la parte di cofinanziamento del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica; 

- Visto il bando AR 05/2017 del 09/11/2017 scaduto il 09/12/2017. 
- Visto la disposizione del Direttore del Dipartimento del 21/12/2017 prot. n. 1384 con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Consiglio di Dipartimento convocato in seduta il 14/12/2017; 
- Visti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice 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. 2 contratti di assegno di ricerca di Cat. A ssd 
ICAR 07 presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
 
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Candidato Valutazione titoli Colloquio Totale 

1. Ilaria Del Brocco 51/100 25/100 76/100 
2. Leonardo Maria Licata 41/100 25/100 66/100 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ssa 
Ilaria Del Brocco, e il dott. Leonardo Maria Licata sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il 
conferimento di n. 2 contratti per assegno di ricerca e svolgeranno la loro attività presso il Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della 
“Sapienza”. 
 
Roma, 24/01/2018  
 
          IL DIRETTORE 
 
                                                                                                       Prof. Achille Paolone 
 


