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class. VII/16 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689 del 
29/10/2012; 
VISTO il Regolamento per le Borse di studio per Attività di Ricerca in vigore presso la Sapienza Università di 
Roma emanato con D.R. n. 181 del 31 maggio 2012; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23/02/2018 con la quale è stata approvata l’istituzione di 
1 borsa di studio per l’attività di ricerca;  
ACCERTATA la copertura finanziaria sui fondi del progetto FIT4RRI messi a disposizione dal Responsabile 
Scientifico Prof. Teodoro Valente. 
VISTO il bando n. 1/2018 pubblicato in data 02/03/2018, per l'attribuzione di 1 (una) borsa di studio per 

attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente nel seguente 

ambito: SSD ING-IND/22, titolo della ricerca “Sviluppo di metodologie e strumenti finalizzati alla gestione 

ed estrazione dati da data base bibliometrici per attività di scouting e valutazione della ricerca, con 

particolare riguardo al catalogo di Ateneo Iris”, della durata di 12 (dodici) mesi, a partire dal 1 luglio 2018, 

Responsabile Scientifico Prof. Teodoro Valente. 

VISTA la scadenza del bando in data 03/04/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente del 11/04/2018 

con cui è stata proposta la nomina della commissione esaminatrice della predetta procedura selettiva;  

 
DISPONE 

 
la nomina dei seguenti componenti della commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per 

l'attribuzione di 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente nel seguente ambito: SSD ING-IND/22, titolo della ricerca “Sviluppo 

di metodologie e strumenti finalizzati alla gestione ed estrazione dati da data base bibliometrici per 

attività di scouting e valutazione della ricerca, con particolare riguardo al catalogo di Ateneo Iris”, della 

durata di 12 (dodici) mesi, a partire dal 1 luglio 2018, Responsabile Scientifico Prof. Teodoro Valente. 

 

- prof. Teodoro Valente, P.O. SSD ING-IND/22 
- prof. Jacopo Tirillo', R.T.D. SSD ING-IND/22 
- prof. Fabrizio Sarasini, R.T.D. SSD ING-IND/22 
 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web di 
Ateneo e del Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente. 

Roma, 12/04/2018 

                                                                                 F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
                                                                                               prof. Teodoro Valente          


