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PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 
Il Direttore 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuo dell’Università; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 896 del 

28.03.2011; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni 

di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad 

€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25.09.2012 con la quale al Dipartimento 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente sono state attribuite le risorse pari ad € 48.186,69 per 

n. 3 assegni di ricerca; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente appartenente 

alla macro-area D deve cofinanziare gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione 

nella misura del 30%, così come stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 25.09.2012; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, 

seduta del 29.10.2013; 

VISTA la copertura economica garantita dai fondi assegnati dal Senato Accademico e per il 

restante dai fondi del Dipartimento; 

VISTO il bando pubblicato in data 04 novembre 2013, per l’attribuzione di n. 1 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca di categoria A) – Tipologia I della durata di 1 anno, con la 

presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca per il seguente settore 

scientifico disciplinare: ING-IND/29 – Ingegneria delle Materie Prime, presso il 

Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Responsabile Scientifico Dr.ssa Silvia Serranti; 

PRESO ATTO della rinuncia all’assegno di ricerca per il SSD ING-IND/29 da parte della 

Dr.ssa Roberta Palmieri; 

RILEVATO che non sono presenti nella graduatoria del Bando N.1/2013 altri candidati 

idonei per il SSD ING-IND/29; 

VISTA la copertura economica garantita dalla quota residua dei fondi assegnati dal S.A. pari 

ad Euro 6.692,60 e per il restante dai fondi del Dipartimento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, 

seduta del 17.12.2013; 
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VISTI i verbali redatti in data 08.01.2014 e 16.01.2014 dalla Commissione giudicatrice e 

conservati presso il Dipartimento 

 

DISPONE 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca di categoria A) – Tipologia I della durata di 1 anno, con la 

presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca per il seguente settore 

scientifico disciplinare: ING-IND/29 – Ingegneria delle Materie Prime, presso il 

Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente di questa Università. 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

1) Andrea FABBRI che ha riportato la votazione complessiva di 90/100 (novanta/cento). 

2 Alessandro MECCHIA (sola valutazione dei titoli, avendo rinunciato alla prova 

orale) che ha riportato la votazione complessiva di 25/100 (venticinque/100). 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, l’ing. Andrea FABBRI è dichiarato vincitore del concorso pubblico per titoli per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) – 

Tipologia I della durata di 1 anno. Progetto di Ricerca “Caratterizzazione e trattamento ai fini 

del riciclo di circuiti stampati provenienti da telefoni cellulari” per il settore scientifico 

disciplinare ING-IND/29 – Ingegnera delle Materie Prime, Responsabile Scientifico: Dr.ssa 

Silvia Serranti, presso il Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente di questa 

Università. 

  

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 

all’albo del Dipartimento e sul sito web dell’Università. 

 

Roma, 20 gennaio 2014 

D.D. N. 12/2014 
                                                                                                                 

                   Il Direttore 

      Prof. Teodoro Valente 


