
NOMINA COMMISSIONE 

Prot. n.  2379.VII/1 - Rep.  213/2019 del 18 luglio 2019 

            Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 1776/2019 

del 07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2019 con la quale  è stata 

approvata l’attivazione di n. un assegno di ricerca.per le esigenze del Polo 

Museale per il SSD GEO/01 cat B tipologia II  da svolgersi presso il Dipartimento 

di Scienze della Terra  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: 

“Sviluppo Polo Museale: per un pieno superamento delle 'due culture': il Polo 

museale Sapienza e la sua mission, fra educazione permanente e 

trasversalità culturale” 

VISTA  la copertura economico-finanziaria derivante dallo stanziamento dei fondi deliberato al 

Senato Accademico nella seduta del 20.02.2018 con Delibera n. 12/2018 - 

Responsabile Scientifico: prof. Raffaele Sardella;  

VISTO il bando n. ARPM 05/2019 del 28 maggio 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28 giugno 2019, che ha 

nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

VISTA la D.D. di nomina della Commissione prot. 2196.VII/1 del 02.07.2019; 

VISTO il provvedimento di annullamento della suddetta disposizione direttoriale di 

nomina della commissione giudicatrice, prot. 2287.VII/1 del 9  luglio 2019; 

 DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, per 

il bando suindicato, sia così composta: 

Presidente prof. F.L. Chiocci  –  prof ordinario    SSD GEO/02 - 04/A2 

Componente prof.  R. Sardella prof associato     SSD GEO/01- 04/A2  

Componente dott. L. Di Bella ricercatore confermato  SSD GEO/01 - 04/A2 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di  Scienze della Terra e dell’Ateneo. 

Roma, 18 luglio 2019 

Il Direttore del Dipartimento 

  F.to: Prof. Paolo Ballirano                  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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