
                                         

Sapienza Università di Roma 

Centro di ricerca e servizi per l’innovazione tecnologica sostenibile - Cersites 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Viale XXIV Maggio 7, 04100 Latina 

T (+39) 0773 476899 

cersites@uniroma1.it 

IL DIRETTORE DEL CE.R.S.I.TE.S 
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 

del 07/04/2017; 

VISTA  la delibera del Comitato Direttivo del CERSITES del 18 maggio 2022 con la quale  è 

stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca sett. SSD BIO/02 SC 

05/A1,cat B  tipologia II da svolgersi presso il CERSITES Sede di Latina- Facoltà di 

Ingegneria Sapienza Università di Roma per il progetto: “Parchi Urbani produttivi per lo 

sviluppo delle tecnologie e dei servizi connessi a soluzioni Basate sulla Natura 

(NBS)”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi del Progetto Europeo UPPER (CUP 

B23C19000020002) - Responsabile Scientifico: Prof. Mauro Iberite;  

VISTO il bando n. 30 prot. 251 del 01/06/2022, scaduto il 1/7/2022; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del CERSITES del 5/7/2022 n. 7 prot. 330 con cui è stata 

nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del Comitato Direttivo 

del 1/7/2022; 

VISTO il verbale redatto in data 14/7/2022 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 

gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile  

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

DISPONE 

Art. 1 

 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di ricerca 

per il progetto “Parchi Urbani produttivi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi connessi 

a soluzioni Basate sulla Natura (NBS)”, presso il CERSITES Sede di Latina – Facoltà di 

Ingegneria. 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
1) DUILIO IAMONICO     punti 85/100 

 

 

 Decreti (AOO Periferiche) N. 9/2022  Prot. n. 0000343 del 18/07/2022 - [UOR: IMP000031 - Classif. III/12]
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, il dott. DUILIO IAMONICO, è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la sua 

attività presso la Facoltà di Ingegneria della Sede di Latina. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web del CERSITES. 

 
Latina, 18/7/2022  
 
 
 
     IL R.A.D. DEL CERSITES 
firmato Dott.ssa Maria Romana Forte 
 
 
 
                                                              IL DIRETTORE  DEL CERSITES 
                                                                                 firmato Prof. Vincenzo Petrozza 

 
 
 
 

 

 


