Prot. n. 301.VII/1 del 10 febbraio 2017

APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’
DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
IL DIRETTORE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

la richiesta di attivazione della procedura di valutazione comparativa per l’attribuzione di una borsa di studio per attività
di ricerca, presentata dal prof. Francesco Latino Chiocci, in data 26 ottobre 2016;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 27 ottobre 2016 per l’approvazione della richiesta;
il bando prot. 1154.VII/1 del 17 novembre 2016 pubblicato in data medesima;
le due domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate dal dott. Diego Gentile prot. 1221.VII/1 del 24.11.16
e dalla dott.ssa Francesca Battaglia prot. 1293.VII/1 del 1°.12.16;
il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 1324.VII/1 del 7 dicembre 2016, pubblicato in tale data;
il I verbale della Commissione giudicatrice, prot. 192 del 30 gennaio 2017, per i criteri di assegnazione dei punteggi ed
esamina delle domande presentate e il II verbale, prot. 252 del 6 febbraio 2017, per la valutazione del colloquio e la nomina
del vincitore,
DISPONE
Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 N. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, responsabile scientifico prof. Francesco
Latino Chiocci
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito
Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

Totale

GENTILE

DIEGO

45/70

25/30

70/100
Art. 3

Si conferisce alla dott. Diego GENTILE n. 1 borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento
di Scienze della Terra.
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal conferimento della borsa di studio, pena la decadenza del diritto allo stesso, la
dichiarazione di cui all’art. 9 del bando di selezione.
Roma, 7 febbraio 2017
IL DIRETTORE
F.to : prof. Paolo Ballirano

