
 
 

 

 

Prot. n. 1640 .VII/1 Rep. 18/2022 del 17 maggio 2022 
 

 
 

APPROVAZIONE ATTI 
 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI 

LAVORO A TEMPO  DETERMINATO   DI  TIPOLOGIA   “A”  - S.C.   04/A2   GEOLOGIA STRUTTURALE, 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA 

S.S.D. GEO/02 GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA 

   DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - “SAPIENZA”  UNIVERSITA’ DI ROMA  

(Rif. Bando RTDA 6/2021 Prot n. 3659 del 15/11/2021 Rep. n. 402/2021) 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

 
Visti 
• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

• la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 

• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 

• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge 

n. 240/2010; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

• il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 

29.10.2012; 

• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, 

emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

• il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 

e, in particolare, l’art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il 

Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero 

dell'istruzione dell'università e della ricerca; 

 



 

• il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 87 co 5 e il D.L.8 aprile 2020 n. 22 art. 4 co 1, che consente lo 

svolgimento delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico impiego nei casi in cui la valutazione dei 

candidati sia effettuata esclusivamente si basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

• l

a sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la 

partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un 

docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il 

direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo; 

• l

a delibera della Giunta di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 14 giugno che ha 

assegnato al Dipartimento di Scienze della Terra le risorse per una posizione di RTD di tipo “A”; 

• l

a delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 17 giugno 2021 che ha assegnato 

la risorsa di cui al comma precedente al Settore Scientifico Disciplinare GEO/02; 

• l

a delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 14 luglio 2021 con   la quale sono stati 

approvati i criteri selettivi da applicare alla procedura concorsuale suddetta; 

  • il bando RTDA 6/2021 Prot n. 3659 del 15 novembre 2021 Rep. n. 402/2021 pubblicato nella  G.U. n. 

97 IV Serie speciale del 07.12.2021 con il quale è stata indetta la procedura selettiva,  per titoli e 

colloquio, per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo 

pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, per i Corsi di Studio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, della durata di 

anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo 

al seguente progetto: “Rilevamento geologico, cartografia ed evoluzione tettonico-sedimentaria di bacini 

sedimentari carbonatici e misti silicoclastico/carbonatici di età mesozoica nell’Appennino Centrale, 

Settentrionale ed in Calabria”, per il Settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, Geologica 

stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - Settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia 

stratigrafica e sedimentologica, presso il Dipartimento di Scienze della Terra; 

• la delibera del Consiglio telematico (Piattaforma Google Meet) di Dipartimento del  26 gennaio 2022 che 

ha approvato a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo 

indeterminato la proposta di Commissione giudicatrice di cui al già menzionato bando; 

  •    il decreto direttoriale n. 40/2022 prot. 255/2022, pubblicato nella G.U.  4^ Serie Speciale n. 15 del 22 

febbraio .2022, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per n. 1 

posto RTD A – SSD GEO/02  membri effettivi proff. Salvatore Milli, Domenico Cosentino e Luca Martire; 

- membri supplenti: proff. Massimo Santantonio, Alessandro Iannace  e prof.ssa Emilia Le Pera; 

• il verbale n. 1 (Seduta preliminare) prot. 1057.VII/1 del 30.03.2022 della Commissione giudicatrice 

nominata con decreto direttoriale n. 40/2022; 

• il verbale n. 2 (Seduta valutazione titoli) prot. 1234.VII/1 del 13.04.2022 della Commissione giudicatrice  



 

nominata con decreto direttoriale n.40/2022; 

• il verbale n. 3 (Seduta colloquio e Relazione finale)  prot. 1571.VII/1 del 10.05.2022  della Commissione 

giudicatrice nominata con decreto direttoriale n. 40/2022; 

verificata la regolarità della procedura concorsuale, 

DISPONE 

 
 
l’approvazione degli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato – tipologia A – SSD GEO/02 (Geologia Stratigrafica e 

Sedimentologica) – SC 04/A2, titolo del progetto di ricerca: “Rilevamento geologico, cartografia ed evoluzione 

tettonico-sedimentaria di bacini sedimentari carbonatici e misti silicoclastico/carbonatici di età mesozoica 

nell’Appennino Centrale, Settentrionale ed in Calabria” sottoposta alla condizione dell’accertamento dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra. 

 

DICHIARA 

il Dott. Simone Fabbi vincitore del concorso; 

CONFERISCE 

 

al Dott. Simone Fabbi  l’incarico di Ricercatore Universitario per le attività previste all’art. 1 del bando di 

concorso. 

L’incarico avrà la durata di tre anni eventualmente prorogabile in base a preventiva copertura finanziaria. 

Il Presente procedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione sui siti web 

del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

Roma, 17 maggio  2022 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                                                                  (prof. Maurizio Del Monte) 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

              (dott.ssa Cinzia Di Florio Di Renzo) 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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