Prot. n. 193.VII /1 del 26 gennaio 2018
Rep. n. 10/2018

AVVISO PUBBLICO N. 2937.VII/1
BANDO N. 21/2017

NOMINA 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;
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 del 12.04.2011 e del 19.04.2011;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2017 con la quale al Dipartimento di Scienze della Terra sono
state attribuite le risorse pari ad euro 37.850,19 per l’attivazione di n. 2 (due) assegni di ricerca;
VISTE le delibera del Consiglio del Dipartimento del 03 novembre 2017 con le quale è stato manifestato l’interesse
a cofinanziare gli assegni di ricerca di Categoria A Tipologia II ed è stata approvata la pubblicazione del bando in
oggetto;
CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura economico-finanziaria su
fondi 000047_2017_GRANDI_SCAVI_2017_SARDELLA per il SSD GEO/01 - Responsabile scientifico prof. Raffaele
Sardella e fondi 000047_MEDI_RICERCA_2016_SANTANTONIO per il SSD GEO/02 - Responsabile scientifico prof.
Massimo Santantonio ;
VISTO il Bando n. 21/2017, prot n. 2937.VII/1 del 22 novembre 2017, di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
due assegni di ricerca di categoria a) – Tipologia II della durata di 1 anno, SSD GEO/01 e GEO/02, appartenenti al
settore concorsuale 04/A2 presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle
pubblicazioni;
VISTA la scadenza della predetta selezione pubblica per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca di categoria A
tipologia II, avvenuta in data 22 dicembre 2017;
VISTA l’approvazione della composizione della Commissione giudicatrice nella seduta del Consiglio del 26 gennaio
2018;
DISPONE
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio, per il bando suindicato,
sia così composta:

Prof.ssa Laura Corda
Prof. Massimo Santantonio
Prof. Raffaele Sardella

qualifica prof. ordinario
qualifica prof. associato
qualifica prof. associato

Presidente
Componente
Segretario

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo.
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