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Prot. N. 1248 del  01/06/2017  
Rep. 38/2017 
                                                                                   
COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER  IL  RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE, PER TITOLI E 
COLLOQUIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A REGIME DI 
IMPEGNO A TEMPO PIENO - SETTORE  SCIENTIFICO  DISCIPLINARE  GEO/09 SETTORE 
CONCORSUALE 04/A1  (BANDO N. 02/2017, PROT. 188 DEL 30.01.2017, REP. 3/2017) 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

            Visti 
 

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

il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785/201 del 22.07.2016; 

la Delibera n. 254 del 12/07/2016 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono state assegnate 
alle strutture le risorse relative alla programmazione  2016  per  il  reclutamento del personale 
docente e ricercatore; 

la Nota Rettorale n. 51396 del 13/07/2016 con la quale è stata comunicata ai Direttori di 
Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative alla programmazione 2016, per il reclutamento del 
personale docente e ricercatore, ed in particolare 1 posizione di RTDA, 1 di RTDB, 1 upgrade di PA e 
1 upgrade di PO;  

la Delibera del 21/07/2016 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra in cui si approva 
l’attivazione della procedura di selezione di 1 posizione di RTDA nel SSD GEO/09; 

 il bando n. 02/2017, prot.n.  188 del  30/01/2017, pubblicato il 14 febbraio 2017 con  il quale  è  
stata  indetta  la  procedura  selettiva, per titoli e colloquio,   per  n.  1  posto  di  ricercatore a tempo  
determinato  tipologia  A) con regime di impegno a tempo pieno,  per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma  di  ricerca relativo 
al seguente progetto: “Analisi archeometrica di geomateriali utilizzati nel campo dei Beni Culturali” 
avente per oggetto attività di ricerca nei campi di pertinenza del  SSD GEO/09, con particolare 
riferimento alle applicazioni archeometriche finalizzate allo studio, conservazione e restauro dei 
geomateriali utilizzati per opere di interesse archeologico e storico-artistico. Settore  concorsuale  
04/A1: - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/09 
– Georisorse minerarie ed applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali –
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Sede di servizio: Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università  di  Roma  “La Sapienza”,  Piazzale 
Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma; 

 il sorteggio della Commissione giudicatrice del 18 maggio 2017; 

 la comunicazione ufficiale del Settore Concorsi Docenti del 19 maggio 2017 in merito al sorteggio; 
 
 

DECRETA 
 

Che la Commissione relativa al reclutamento di un Ricercatore per titoli e colloquio, con contratto a 
tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, SSD GEO/09, Settore 
concorsuale 04/A1 è così composta: 
 
Membri effettivi: 
 
- Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza – Dipartimento di Scienze della Terra, Università  “La 
Sapienza” di Roma, Roma; 
- Prof.ssa Maria Boni – Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse – 
Università degli Studi di Napoli - Federico II, Napoli; 
-Prof. Antonino Pezzino –Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università 
di Catania, Catania. 
 
Membri supplenti: 
 
Prof. Paolo Ballirano – Dipartimento di Scienze della Terra, Università “La Sapienza” di Roma, 
Roma; 
Prof. Alessio Langella – Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi del Sannio, 
Benevento; 
Prof. Alessandro Gualtieri – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, Modena. 
 

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione 
giudicatrice. 
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento ed il provvedimento 
sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Dipartimento di Scienze della Terra e di Ateneo. 
 

 
Roma, 1 giugno 2017 

 
                                                                                                                             Il Direttore 
                                                                                                                 f.to   Prof. Paolo Ballirano 
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