Prot. n. 3075 .VII /1 del 4 dicembre 2017

AVVISO PUBBLICO N. 2484.VII/1
BANDO N. 16/2017

COMMISSIONE ASSEGNO DI RICERCA
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 Statuto dell’Università;
VISTE le disposizioni contenute nel D.D. n. 807/2016 del 3 Marzo 2016;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017, del 07/04/2017;
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 della
amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2017 con la quale è stata approvata la
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, assegno di ricerca di categoria B) – Tipologia I della durata
di 1 anno. Progetto di ricerca: “Organizzazione e gestione di dati di sottosuolo e di superficie tramite software di
visualizzazione e modellazione 3D da impiegare nello studio di approcci innovativi per la sicurezza degli impianti per
la coltivazione di idrocarburi a mare” per il settore scientifico disciplinare GEO/03, area Cun 04, presso il

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
VISTO il Bando n. 16/2017, prot n. 2484.VII/1 del 17 ottobre 2017 e pubblicato in pari data;
VISTA la scadenza della predetta selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca, avvenuta in
data 16 novembre 2017;
VISTA l’approvazione della composizione della Commissione giudicatrice nella seduta del Consiglio del
1° dicembre 2017;
ACCERTATA la copertura economica, garantita dai fondi di cui al progetto contabile
000047_17_DSG_UNMIG_DOGLIONI - Accordo operativo 2016 "Sicurezza della ricerca e produzione da
giacimenti di idrocarburi situati a mare";
DECRETA
la Commissione giudicatrice che è cosi composta:
Membri effettivi:
Prof. Carlo Doglioni
Prof. Eugenio Ambrogio Carminati
Dott.ssa Sabina Bigi

qualifica
qualifica
qualifica

prof. ordinario
prof. associato
ricercatrice confermata

Presidente
Componente
Segretario

Il presente viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 1° dicembre 2017
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to: Prof. Paolo Ballirano
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