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Prot n. 4064 del 13.12.2021   
Repertorio n. 457/2021 

 

 

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI UN RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B SSD GEO/05 AI FINI DELLA CHIAMATA NEL RUOLO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ ART. 24 COMMA 5 DELLA LEGGE N. 240/2010 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visti 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
• la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 

• la legge 20 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 24, comma 5; 

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 
del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni; 

• l'art 11 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia 
“B” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 1821/2019 del 
13.06.2019 inerente la valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai 
fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia; 

• la nota del 10.05.2021 dell'Ufficio Supporto Strategico e programmazione, acquisita in data 
12.05.2021 con prot. n. 1326, di comunicazione di inserimento nella Programmazione di 
fabbisogno triennale di personale anno 2022 delle risorse per la potenziale tenure-track del 
Dott. Paolo Mazzanti, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra in qualità di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia “B”, inquadrato nel SSD GEO/05, così come 
approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 393 17.12.2020; 

• la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra del 14 luglio 2021 con la 
quale è stata approvata l’attivazione della procedura di valutazione del Dott. Paolo 
Mazzanti - SSD GEO/05, Ricercatore a tempo determinato di tipologia “B”, con abilitazione 
scientifica nazionale secondo i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e la nomina 
della Commissione di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia; 

• il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienza della Terra di nomina della 
Commissione di valutazione prot. n. 3697 del 17.11.2021 Repertorio n. 405/2021 
pubblicato sul sito web dell’Ateneo; 

• il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 4043 del 10.12.2021; 

• la regolarità della procedura; 
 

 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 457/2021  Prot. n. 0004064 del 13/12/2021 - [UOR: SI000065 - Classif. VII/1]

mailto:pierfrancesco.conversano@uniroma1.it


 

 

 

 

Pag 2 

DISPONE 
 
l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione relativi alla procedura di 
valutazione del Dott. Paolo Mazzanti - SSD GEO/05, Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia “B” in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 
 
Il presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 
 
 
Roma, 13.12.2021 
 

       

          F.to Il Direttore 
                                                                                          Prof. MAURIZIO DEL MONTE 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                         sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


