
 
 
 
Roma, 28 maggio 2020 
Prot.               .VII/1 – Rep    /2020 

 
IL DIRETTORE 

Dipartimento di Scienze della Terra 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’ 8 aprile 2020con la quale  è stata approvata l’attivazione di 

n. 1 assegno di ricerca per il SSD Geo/05 cat B  tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: “: Realizzazione di un inventario 

di DGPV in Appennino centrale tramite telerilevamento e controlli di campo; analisi dei fattori 

predisponenti tramite elaborazioni morfometriche ed analisi geo-spaziali;”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi: 000047_19_GRANDI_ESPOSITO_FONDI_2019 - Responsabile 

Scientifico: prof. Carlo Esposito ;  

VISTO il bando n. AR 09/2020  prot 846.VII/1 del 16.04.2020, scaduto il 18 maggio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 maggio 2020 che ha nominato la commissione 

di concorso di cui al predetto bando; 

ACQUISITA         la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 n. 39,  di  

eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei soggetti nominati quali componenti 

della presente Commissione; 

VERIFICATA    l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i    
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico dei soggetti nominati quali    
componenti della presente Commissione; 

 
CONSIDERATO il momento storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria del COVID-19 che impedisce una riunione 

collettiva del Consiglio di Dipartimento per la nomina della Commissione; 

 
DISPONE 

 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il bando suindicato, sia così composta: 

Membri effettivi:  

Presidente Prof. Gabriele Scarascia  Mugnozza  PO - SSD GEO/05 - 04/A3 

Componente Prof. ssa Francesca Bozzano PO - SSD GEO/05  - 04/A3 

Segretario verbalizzante Prof. Carlo Esposito  PA - SSD GEO/03 - 04/A2 

Membro supplente: 

Prof. Salvatore Martino - PA  - SSD GEO/05  - 04/A3    L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.  

Il termine di sette  (7)  giorni per la presentazione al Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, da parte dei candidati, 

di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari, decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo di nomina della 

Commissione  sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra e sul portale della Trasparenza di Ateneo.   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. 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma,  28 maggio 2020                                                                                                Il Direttore 

   F.to: prof. Maurizio Del Monte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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