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APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E 
AMBIENTALE - DICEA 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con DR n. 3689/2012 del 29 
ottobre 2012; 
Visto il DPR 28.12.2000 n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo Determinato di tipo A 
emanato con DR 2578/2017 dell’11/10/2017; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile edile ambientale dell’8/2/2019; 
Visto il bando 297/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 60 del 30/7/2019; 
Vista la Disposizione direttoriale n. 391 del 18/09/2019 con la quale è stata costituita la Commissione 
giudicatrice e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 81 dell’11/10/2019; 
Vista la relazione finale della Commissione di esame redatta in data 8/11/2019; 
Verificata la regolarità della procedura concorsuale; 
 

DISPONE 
Art.1  
Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 posto di ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato tipologia A con regime di impegno a tempo pieno Settore concorsuale 
08/A3- Settore scientifico-disciplinare ICAR/05  presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale della Sapienza per lo svolgimento della linea di ricerca relativa a infrastrutture ferroviarie per 
la durata di 36 mesi. 
 
Art.2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

1. Dott. Luca Rizzetto 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, è 
dichiarato vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia A, Settore concorsuale 08/A3- Settore scientifico-disciplinare ICAR/05  
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale della Sapienza per la durata di 36 mesi, 
responsabile scientifico prof. Stefano Ricci, il dott. Luca Rizzetto. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante la sua 
pubblicazione sul sito de La Sapienza portale Trasparenza 

 
        F.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Daniela D’Alessandro 
 

 
 



 
 


