
      NOMINA COMMISSIONE 

Prot. n.  2199 REP 187 del 2 luglio 2019 

            Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 

VISTO Il Regolamento per l’assegnazione da parte dei dipartimenti di borse di studio per 

attivita’ di ricerca, emanato con  D.R. n.1622/2018 Prot. n.0053240 del 

22/06/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  9 maggio 2019 con la quale  è stata 

approvata l’attivazione di n.3  borse di studio per attivita’ di ricerca,da svolgersi 

presso il Dipartimento di Scienze della Terra  - Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, n. una borsa  per il SSD GEO/01 dal titolo: “Classificazione di 

fossili vertebrati  e invertebrati  e conseguente catalogazione e ricollocazione degli 

stessi nel nuovo deposito del MUS” ed altre due borse per il SSD GEO/06 dal 

titolo: “Classificazione di minerali e conseguente catalogazione e  ricollocazione 

degli stessi nel nuovo deposito del MUST”   

VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi: 000047_18_DIP_ECCELLENZA 

“Progetto Dipartimenti di eccellenza 2018-2022” (CUP B81I18001290001), 

Responsabile Scientifico:  prof. Michele Lustrino;  

VISTO il bando n. BSJ 08/2019 del 6 giugno 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 28 giugno 2019, 

che ha nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando previa 

acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei componenti la Commissione, 

 DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il 

bando suindicato, sia così composta: 

prof. Michele Lustrino  

prof.  Raffaele Sardella   

dott. Alessandro Pacella 

supplenti: dott. Ferdinando Bosi e Sara Ronca.  

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ateneo. 

Roma, 02 luglio 2019 

Il Direttore del Dipartimento 

    F.to: Prof. Paolo Ballirano 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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