Prot. n. 196.VII /1 del 26 gennaio 2018
Rep. n. 13/2018

AVVISO PUBBLICO N. 3213 .VII/1
BANDO N. 24/2017

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 del 3 Marzo 2016;
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.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 della
amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 12.04.2011 e del 19.04.2011
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del 03.11.2017 che ha accolto la richiesta del
Responsabile Scientifico, dott.ssa Sabina Bigi, di attivazione di una procedura comparativa per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca, approvando la pubblicazione del bando in oggetto;
VISTO Il bando di selezione n. 24/2017, Rep. N. 289/2017, prot. n. 3213/2017 del 14.12.2017,
per l'attribuzione di n. 1 (uno) assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca, categoria B) –
Tipologia II della durata di 1 anno, relativo al progetto di ricerca “Misura e interpretazione di concentrazione di
radon e altri gas nel suolo e misure di radon nelle acque” Area CUN 04, Settore Scientifico Disciplinare GEO/08
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", pubblicato il 14.12.2017
sul sito web del Dipartimento, dell’Università, del MIUR e dell’Unione Europea;
VISTA la scadenza della predetta selezione pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca del 13 gennaio 2018;
VISTA l’approvazione della composizione della Commissione giudicatrice nella seduta del Consiglio del 26.01.2018;
ACCERTATA la copertura economica, garantita dai fondi garantita da fondi 000047_17_ASSEGNI_RICERCA_BIGI
DECRETA
la Commissione giudicatrice che è cosi composta:
Membri effettivi:
Prof.ssa Francesca Bozzano
Prof.ssa Francesca Castorina
Dott.ssa Sabina Bigi

qualifica prof. ordinario
qualifica prof. associato
qualifica ricercatore confermato

Presidente
Componente
Segretario verbalizzante

Il presente viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 26 gennaio 2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to: Prof. Paolo Ballirano
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