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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 del3 Marzo 2016; 

AVVISO PUBBLICO N. 2895. V/111 
BANDO N. 2012017 

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.1 02 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi 
ai sensi della Legge 240/201 O 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 del12.04.2011 e del19.04.2011 ; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 03.11 .2017 che ha accolto la 
richiesta del Responsabile Scientifico prof. Salvatore Martino approvando la pubblicazione del bando in oggetto 
e con la quale è stato, tra l'altro, deliberato di incrementare l' importo dell 'assegno di ricerca , rispetto al minimo 
stabilito dagli Organi collegiali , in relazione alla tipologia di funzione ; 
VISTO il Bando n. 20/2017, prot n. 2895.VII/1 del20 novembre 2017, di selezione pubblica , per titoli e colloquio , 
per un assegno di ricerca di categoria B)- Tipologia l della durata di 1 anno, SSD GE0/05, relativo al progetto 
di ricerca : "Analisi di sismoinduzione di frane in aree della Regione Lazio colpite dalla sequenza sismica 
dell'Italia Centrale del 2016-2017 mediante la sperimentazione di approcci probabilistici basati sul calcolo 
della probabilità di eccedenza per la ricostruzione di scenari a pericolosità definita" per il settore scientifico 
disciplinare GE0/05, area Cun 04, presso il Dipartimento di Scienze della Terra , dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza"; 
VISTA la scadenza della predetta selezione pubblica per l'attribuzione di un assegno di ricerca , avvenuta in 
data 19 dicembre 2017; 
VISTA l'approvazione della composizione della Commissione giudicatrice nella seduta del Consiglio del 
20 dicembre 2017; 
ACCERTATA la copertura economica , garantita dai fondi di cui al progetto contabile 
000047 _2017 _IGAG_CNR_MARTINO e, in quota parte, dall 'integrazione dei fondi di cui al progetto contabile 
M_000047 _1 O_PNT _BOZZA -Ct 201 O Rocksoil S.p.A. ; 

DECRETA 

la Commissione giudicatrice che è cosi composta : 

Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza 
Prof. Salvatore Martino 
Dott. Carlo Esposito 

Membri effettivi : 

qualifica prof. ordinario 
qualifica prof. associato 
qualifica ricercatore confermato 

Presidente 
Componente 
Segretario 

Il presente viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 

Roma , 08 gennaio 2018 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to: Prof. Paolo Ballirano 


