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NOMINA COMMISSIONE BANDO N. 26/2021 DEL 15.09.2021 PROT. N. 2781/V/1 REP. 

305/2021 

 

Il Direttore del Dip. di Scienze della Terra 

 

 

VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTA la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”;  

VISTA la legge n. 170/2003, di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e 

gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività 

professionali”;  

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs. 

n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e 

per favorire la mobilità degli studenti”;  

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo” dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” emanato con D.R. n. 1645 del 29/05/2019; Disposizione (AOO 

Periferiche) N. 305/2021 Prot. n. 0002781 del 15/09/2021 - [UOR: SI000065 - 

Classif. V/1]  

VISTO il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n 

1052/2019 del 25/03/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 25 giugno 2020 di 

ripartizione dell’utile di esercizio 2019;  

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 339/2021  Prot. n. 0003086 del 06/10/2021 - [UOR: SI000065 - Classif. VII/1]
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VISTA la delibera del Senato Accademico n. 183 del 15 settembre 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29 settembre 2020 di 

ripartizione dell’utile di esercizio 2019, che attribuisce alla Facoltà, per il Fondo 

Giovani Sapienza, un ammontare complessivo pari ad € 40.181,00;  

VISTO il parere del Direttore dell’Area Risorse Umane, acquisito agli atti dalla 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. con prot. n. 1530/III/12 del 28 ottobre 2020;  

VISTO il verbale della Commissione strutture didattiche e scientifiche della Facoltà 

di Scienze MM.FF.NN. del 2 e 15 ottobre 2020;  

VISTE le delibere della Giunta di Facoltà del 14 e 30 ottobre 2020 e del 28.07.2021 

VISTA la nota del Preside della Fac. Di SMFN del1431/V/1 del 1 agosto 2021 

VISTA la nota del Preside della Fac. Di SMFN, prot. n. 1498/V/1 dell’11 agosto 

2021  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 

13.09.2021 che ha approvato l’indizione del bando;  

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

VISTO  il bando n. 26/2021 del 15.09.2021 prot. n. 2781/V/1 rep. 305/2021 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04.10.2021 che ha approvato la 

composizione della Commissione 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 

attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne 

penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II 

del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., 

nonché di non trovarsi nellecondizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 

e 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm. e ii 
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DISPONE 

 

che la Commissione giudicatrice per il bando suindicato sia così composta: 

 

Prof. Marco Brandano 

Prof.ssa Letizia Di Bella 

Prof. Danilo Palladino 

 

Membro Supplente: 

 

Prof. Salvatore Martino 

 

 

F.to Il Direttore  

prof. MAURIZIO DEL MONTE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


