
 

Prot. n. 2929.VII/1  del 18.09.2019 

 

 

NOMINA COMMISSIONE 

 

            Il Direttore del 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 del 27 maggio 2019 con la quale  è 

stata approvata l’attivazione di un bando di categoria A e di tipologia 

II, per titoli e colloquio, per n. 3 assegni  di ricerca per i SSD 

Geo/02 – Geo/03 e Geo/07  da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze 

della Terra  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la 

presentazione di retta da parte dei candidati dei progetti di ricerca; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria: per il SSD GEO/02: fondi di cui al 

progetto contabile 000047_19_ACCORDO_DST_IGAGCNR; per il SSD 

GEO/03: fondi di cui al progetto contabile 000047_13_PNT_DOGLI - CT 

2013 SOGIN S.P.A.; (CUP B58C13000300007)  per il SSD GEO/07: fondi di 

cui al progetto contabile 000047_16_SLOAN_FOUNDATION_STAGNO. 

Responsabili dei Progetti sono i proff.:  Salvatore Milli, Carlo Doglioni e  

Vincenzo Stagno;  

VISTO il bando n. AR 09/2019 del 09 luglio 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 18 settembre 

2019, 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; 

 

 DISPONE  

 

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

bando suindicato, sia così composta: 

 

 



 

 

-  Per il SSD  Geo 02  prof. Salvatore Milli- Professore ordinario – Presidente 

- Per il SSD Geo 03 prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati – Professore ordinario – componente 

- Per il SSD Geo 07 prof. Silvio Mollo – Professore associato – segretario verbalizzante. 

  

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, 18 settembre 2019 

 

 

 

 

                                                                                           F.to: Il Direttore del Dipartimento 

    (Prof.  Paolo Ballirano)        
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