D.D. n. 18/2021
Prot. n. 2835 del 20/09/2021
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A
SETTORE CONCORSUALE 04/A3 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE GEO/05

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Vista la legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 comma 3 che disciplinano la
chiamata dei professori di I e II fascia e ricercatori e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il D.M. 29.07.2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali,
raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge 240/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
Visto il D.M. 25.05.2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui
all’art. 24 Legge 30.12.2010 n. 240;
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato
in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017;
Vista l’approvazione dell’attivazione della procedura per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) del Consiglio di Dipartimento del 22 aprile 2021;
Visto il parere Favorevole del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021;
Vista la copertura finanziaria di un posto di ricercatore RTDA come si seguito indicato:
- Finanziamento di 2 anni con fondi del progetto 000158_ABDAC_Scarascia - CUP
del progetto B73D21002410001, di cui è responsabile il prof. Gabriele Scarascia
Mugnozza;
- Finanziamento di 1 anno con fondi residui derivanti da utili su progetti di ricerca
(inclusi contratti conto terzi) trasferiti dal CERI all’Amministrazione Centrale di
Ateneo da conferire al Fondo Unico di Ateneo;
Visto il bando prot. n. 1746 .VII/1 del 08/06/2021, rep. n. 206/2021, pubblicato il 02/07/2021
con il quale è stata indetta la procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia A) SSD GEO/05, settore concorsuale 04/A3, con il seguente
programma di ricerca: “Mappatura e caratterizzazione dei processi deformativi
del terreno attraverso tecniche di telerilevamento“(responsabile scientifico prof.
Gabriele Scarascia Mugnozza);
Vista la nomina della Commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento
del 13 settembre 2021;
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DECRETA
Che la Commissione relativa al reclutamento di un Ricercatore con contratto a tempo
determinato tipologia A) SSD GEO/05, Settore concorsuale 04/A3 sia così composta:
Membri effettivi:
- Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza (resp. dei fondi), prof. di I fascia, Università Sapienza
- Prof.ssa Monica Ghirotti, prof.ssa di II fascia, Università di Ferrara
- Dott. Riccardo Salvini, Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, Università di Siena

Membri supplenti:
- Prof.ssa Francesca Bozzano, prof.ssa di I fascia, Università Sapienza
- Prof. Michele Saroli, Prof. di II fascia, Università di Cassino e del Lazio Meridionale
- Dott. Francesco Veneri, Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, Università di Urbino
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina
non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e sarà
pubblicato sul sito web di Sapienza.

Il Direttore
F.to Prof. Maurizio Del Monte

