
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 emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012;

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 somma pari ad € 19.367,00 al

netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del

07.04.2017;

VISTE le delibere del  Senato Accademico e del  Consiglio di  Amministrazione, rispettivamente del

12.04.2011 e del 19.04.2011;

VISTA la nota dell’Amministrazione Centrale, protocollo n. 0008657 del 07.02.2017_class. VII/3;

VISTA la copertura economico-finanziaria relativa ai fondi residui del master “Politiche pubbliche e

gestione sanitaria” e ai fondi di ricerca “Regolazione e organizzazione del servizio dei  rifiuti

urbani, tra la tutela dell’ambiente ed efficienza” Responsabile dei fondi Prof. Angelo Clarizia;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 02/03/2018 con la quale è stata approvata la

pubblicazione del bando in oggetto;

VERIFICATA la  regolarità  amministrativo-gestionale  da  parte  del  Responsabile  Amministrativo

Delegato del Dipartimento;

VISTO il  bando  n.  3/2018_Prot.  n.  806/2018  del  24/05/2018_class.  VII/1  relativo  alla  procedura

selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento

di attività di ricerca di categoria B Tipologia II della durata di 1 anno per il seguente settore

scientifico  disciplinare  IUS/10  relativo  al  seguente  progetto  di  ricerca  “Procedimenti
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amministrativi ed energie rinnovabili” presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università

degli Studi di Roma “La Sapienza”, Responsabile Scientifico Prof. Angelo Clarizia;

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/07/2018; 

NOMINA

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di  n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di

ricerca  di  categoria  B  Tipologia  II della  durata  di  1  anno  per  il  seguente  settore  scientifico

disciplinare IUS/10 relativo al seguente progetto di ricerca “Procedimenti amministrativi ed energie

rinnovabili” presso il Dipartimento di Scienze Politiche SAPIENZA Università di Roma, Responsabile

Scientifico Prof. Angelo Clarizia, secondo tale composizione:

MEMBRI

 Prof. Angelo Clarizia (Presidente)

 Prof.ssa Maria Vittoria Ferroni

 Prof. Fabio Giglioni  (Segretario)

L’originale del presente decreto sarà acquisito agli atti dell’Amministrazione del Dipartimento.

Roma, il 19/07/2018           F.TO

Il Direttore del Dipartimento

                                                                                                                       Prof. Luca Scuccimarra
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