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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
PROT. N. 2241/ 2017 CLASS. VII / 1                                                   AVVISO PUBBLICO N. 2057.VII/1 – 2017 

                                                                                                                                          BANDO N. 14/2017 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso 
esecutivo con D.D. n. 586 del 06/07/2009; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, prot n. 2057.VII/1 del 6 settembre 2017, bando n. 14/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio del  Dipartimento di Scienze della Terra  del  24 luglio 2017, con la quale è stata 
approvata l’indizione di una procedura comparativa per l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa per l’attività di “Costruzione, implementazione e rappresentazione di archivi informatizzati di dati 
idrogeologici e idrogeochimici, per l’analisi e la gestione dei sistemi di bonifica di falda e terreni di siti 
contaminati”; 
VISTA la scadenza del predetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa, avvenuta in data 21/09/2017; 
VISTA l’approvazione della composizione della Commissione giudicatrice nella seduta del Consiglio del 22 
settembre 2017, 
                                                                  

NOMINA 

 
la Commissione giudicatrice che è cosi composta: 
 
Membri effettivi: 

- Prof. Marco Petitta    qualifica    prof. associato      Presidente  

- Prof.ssa Francesca Bozzano     qualifica     prof. ordinario       Componente  

- Dott. Carlo Esposito  qualifica ricercatore      Segretario       

  

Il presente viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo e su quello del Dipartimento di Scienze della Terra. 

 

Roma, 25 settembre  2017 

                                                                                              IL DIRETTORE 

 

                                                                                       F.to : Prof. Paolo Ballirano 
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