Prot. n. 668 / 2016

Classif. VII / 1

APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA COFINANZIATO DA ATENEO
BANDO PROT. 490.VII/1 DEL 31 MAGGIO 2016
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;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;

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
VISTE

somma pari ad

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

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 dell’ 08 settembre 2015 con la quale al Dipartimento

di Scienze della Terra sono state

attribuite le risorse pari ad € 16.423,95 per n. 01 assegno di ricerca;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Terra appartenente alla macro‐

area 04 deve cofinanziare gli assegni di

ricerca con una quota di artecipazione nella misura del 30 %, così come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta dell’8
settembre 2015;
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 12/05/2016 con la quale è stata approvata l’indizione

di una procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di categoria A tipologia II, settori scientifico disciplinari
Geo/03, Geo/05, Geo/08;
VISTA

la copertura economica su fondi P.N.R.A. (Progetto Nazionale Ricerca Antartide) del Prof. Mario Gaeta e sul progetto

“SOGIN S.p.A.” del Prof. Carlo Doglioni;
VISTO

il bando prot. n. 490.VII/1 del 31 maggio 2016;

VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. 596.VII/1 del 1° luglio 2016;
VISTO il I verbale della Commissione giudicatrice prot. 639.VII/1 del 15 luglio 2016 per la determinazione dei criteri di
valutazione dei titoli; il II verbale della Commissione prot. 645 del 19 luglio 2016 per la valutazione dei titoli; il III verbale della
Commissione giudicatrice per la prova orale e la nomina del vincitore, prot. 665.VII/1 del 25 luglio 2016;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n.1 assegno di ricerca cofinanziato dal Dipartimento con un quota del 30%,
categoria A tipologia II, per i settori scientifico disciplinari Geo/03, Geo/05, Geo/08, presso il Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, responsabile scientifico prof. Mario Gaeta.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito
Cognome

Nome

Titoli

Colloquio

Totale

PERINELLI

CRISTINA

67

Pubblicazioni

25

92/100

PETRICCA

PATRIZIO

59

25

84/100
Art. 3

Si conferisce alla dott. ssa Cristina Perinelli n. 1 assegno annuale di ricerca, cofinanziato dal Dipartimento con una quota del 30%, da
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra.
La vincitrice dovrà produrre, entro 20 giorni dal conferimento dell’assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, una
dichiarazione in carta libera , ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, così come indicato all’art. 10 del bando di selezione.
Roma, 25 luglio 2016
IL DIRETTORE
F.to:
prof.Gabriele Scarascia Mugnozza

