
CENTRO DI RICERCA CERI
“Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici”

                                 

BRS_3 _2017

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca

IL DIRETTORE

VISTO  il  “Regolamento  per  l’Assegnazione,  da  parte  di  Dipartimenti  e  Centri  di
Ricerca de “La Sapienza”, di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi
derivanti  da convenzioni con altre amministrazioni pubbliche enti  pubblici/ privati  o
imprese” emanato con D.R. n. 181 del 31/05/2012;

VISTA la Delibera del Comitato Direttivo del CERI del 16 febbraio 2017 con la quale è
stata  approvata  l’istituzione  di  una  borsa  di  studio  della  durata  di  8  mesi,  relativa
all’attività  di  ricerca  inerente  “Radon  come  tracciante  d'inquinamento  da  napl
finanziata con i fondi residui del progetto 000158_16_RFI_PETRANGELIPAPINI
- Riqualificazione SitoCorticella  - responsabile scientifico prof. Marco Petrangeli
Papini

VISTO il Bando  Prot. n. 098 del 02/03/2017, per l’assegnazione di una borsa di studio
avente ad oggetto la suddetta attività di ricerca da svolgersi presso il Centro di Ricerca
CERI;

VISTA la disposizione del Direttore Prot. n. 0161 del 24/03/2017,  con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per il procedimento di selezione del bando di cui
sopra;

VISTO il verbale prot. 175 del 30/03/2017 della Commissione giudicatrice 
 
VERIFICATA la regolarità concorsuale;

DISPONE

Art.1 – Sono approvati gli atti della procedura di selezione per il conferimento di una
borsa di studio relativa all’attività di ricerca su Radon come tracciante d'inquinamento
da  napl  finanziata  con  i  fondi  residui  del  progetto
000158_16_RFI_PETRANGELIPAPINI  -  Riqualificazione  SitoCorticella   -
responsabile scientifico prof. Marco Petrangeli Papini della durata di 6 mesi; 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:

1) Pompilj    Francesca punti complessivi  71/100

Art. 3 - Per effetto di quanto disposto dall’art 2, la dott.ssa Pompilj Francesca , nata  a
Roma il  20/03/1990, è dichiarata vincitrice del bando di selezione per l’assegnazione
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una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca inerente “Radon come tracciante
d'inquinamento  da  napl  finanziata  con  i  fondi  residui  del  progetto
000158_16_RFI_PETRANGELIPAPINI - Riqualificazione SitoCorticella  - responsabile
scientifico prof.  Marco Petrangeli  Papini” da svolgersi  presso il  Centro  di  Ricerca
CERI della durata di mesi 6 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sulla pagina Web di
Sapienza – Università di Roma.

   IL DIRETTORE
              F.to  prof.ssa Francesca Bozzano
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