Prot. 1876.VII/1 del 02.08.2017
RETTIFICA PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI
ASSEGNO DI RICERCA COFINANZIATO CATEGORIA A - BANDO n. 03/2017, PROT. 602.VII/1 DEL 20
marzo 2017
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;
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
dell’amministrazione;
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 12/04/2011
e del 19/04/2011;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 19.07.16 con la quale al Dipartimento di Scienze della Terra
sono state attribuite le risorse pari ad € 18.872,80 per n. 1 assegno di ricerca;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Terra appartenente alla macro-area A deve cofinanziare
gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella misura del 20%, così come stabilito dal Senato
Accademico, nella seduta del 19.07.16;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2016 e del 15 marzo 2017, con le quali è stato
manifestato l’interesse a cofinanziare un assegno di ricerca Categoria A Tipologia II, ed è stata approvata
l’indizione del relativo bando;
CONSIDERATO che le aree scientifiche di interesse del Dipartimento sono GEO/03 – GEO/05;
ACCERTATA
la
copertura
economica
di
€
4.751,28
proveniente
dai
fondi
000047_MEDI_RICERCA_2016_DOGLIONI per il SSD GEO/03 e 000047_15_FROSIN_SCARA per il SDD
GEO/05 ;
VISTO il bando n. 03/2017, prot. n. 602.VII/1 del 20 marzo 2017;
VISTO il Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 994.VII/1 del 10 maggio 2017,
composizione approvata in pari data nella seduta del Consiglio di Dipartimento;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 1276.VII/1 del 05.06.2017 per la definizione dei criteri
di valutazione dei titoli e il verbale prot. 1537.VII/1 del 04.07.2017 per il colloquio e il giudizio finale;
VISTO il decreto di approvazione degli atti concorsuali prot. N. 1544.VV/1 del 04.07.2017;
DISPONE
L’art. 3 della D.D. prot. . N. 1544.VV/1 del 04.07.2017 di cui in premessa è rettificato nel seguente modo:
“Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, il dott.
Giovanni Luca Cardello, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il conferimento di un contratto per
assegno di ricerca, per un importo di € 19,367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e svolgerà la sua
attività presso il Dipartimento di Scienze della Terra.”
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento di Scienze della Terra.
Roma, 31 luglio 2017

IL DIRETTORE
f.to Prof. Paolo Ballirano

