
 
 
 

APPROVAZIONE ATTI  

 
                         PROT. N.            2565/ 2017 CLASS. VII/1 del 25.10.2017  

                         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165; 
 

VISTO     l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 
 

VISTO  Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale 

e prestazione occasionale emanato con D.D. 12 agosto 2008 n. 768, rettificato con D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e 

modificato con  D.D. 6 luglio 2009 n. 586; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio 2017, con la quale è stata approvata, su richiesta del prof. Marco 

Petitta, l’indizione di una procedura comparativa per l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa per l’attività di  “Costruzione, implementazione e rappresentazione di archivi informatizzati di dati idrogeologici 

e idrogeochimici, per l’analisi e la gestione dei sistemi di bonifica di falda e terreni di siti contaminati”, a  valere sui  fondi di 

cui al progetto contabile 000047_14_PNT_PETIT CT 2014 Raffineria di Gela S.p.A. Prof. Petitta; 

VISTO l’avviso interno/verifica preliminare di conferimento di collaborazione, prot. n. 1824.VII/1 del 28 luglio 2017, dal quale 

non sono emerse disponibilità per fare fronte alle esigenze rappresentate da questo Dipartimento; 

VISTA la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, prot.1964.VII/1 del 24 agosto  2017, di 

impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

per lo svolgimento delle attività oggetto del predetto incarico; 

VISTO    l’avviso pubblico di selezione prot n.  2057.VII/1 del 0 6 /09/2017 (Bando n. 14/2017); 
 

VISTO il Decreto di nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2241.VII/1 del 25/09/2017; 
 

VISTO     il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, Prot. n. 2369  Class. VII/1 del 06/10/2017, conservato presso 

gli archivi del Dipartimento, che, tra l’altro, esclude dalla valutazione la domanda della candidata Dott.ssa Francesca 

Barbagallo per mancata certificazione di uno dei requisiti di ammissione ex art. 3 del bando, ovvero collaborazioni in 

ambito universitario e possesso di esperienza professionale almeno triennale sul tema oggetto del bando; 

 
 

DISPONE 

Articolo 1 

(Atti) 

Sono approvati gli atti del concorso di cui al bando prot n.  2057.VII/1 del 0 6 /09/2017 (Bando n. 14/2017) per il 

conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo svolgimento dell’attività di  “Costruzione, implementazione 

e rappresentazione di archivi informatizzati di dati idrogeologici e idrogeochimici, per l’analisi e la gestione dei sistemi di 

bonifica di falda e terreni di siti contaminati” 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Articolo 2 (Graduatoria) 

 
 

È approvata la seguente graduatoria finale  di merito: 
 

 

 Valentina Marinelli  punti 32 
 

 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la dott.ss Valentina 

Marinelli è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna per lo 

svolgimento dell’attività di  “Costruzione, implementazione e rappresentazione di archivi informatizzati di dati 

idrogeologici e idrogeochimici, per l’analisi e la gestione dei sistemi di bonifica di falda e terreni di siti contaminati” di cui 

è responsabile scientifico il prof. Marco Petitta. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 

 

Roma, 25.10.2017  
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
          f.to (dott.ssa Margherita Marocchini) 


