
 
 
 
Prot 672.VII/1 rep 58  del 12.03.2020 
 

IL DIRETTORE 
Dipartimento di Scienze della Terra 

 
VISTO Il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. 1776/2019 del 

07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  23 gennaio  2020 con la quale  è stata approvata 

l’attivazione di n. 1  assegno di ricerca per il SSD GEO/05 cat B tipologia II  da svolgersi presso 

il Dipartimento di Scienze della Terra  - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTA la richiesta presentata dal prof. Marco Petitta; 

VISTA la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal prof. M. Petitta sul progetto “Monitoraggio 

e modellistica multiscala per la valutazione della risorsa idrica sotterranea in acquiferi carsici 

in area mediterranea (Progetto KARMA); 

VISTO il bando n. AR 01/2020 prot. 0000196 del 23/01/2020, scaduto il 24 febbraio 2020; 

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità di cui al D.Lgs. 08.04.2013 

n. 39, di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico 

dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 

VERIFICATA l’insussistenza di eventuali precedenti penali o di sentenze di condanna, anche non passate 

in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a 

carico dei soggetti nominati quali componenti della presente Commissione; 

CONSIDERATO il momento storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria del COVID-19 che impedisce una 

riunione collettiva del Consiglio di Dipartimento per la nomina della Commissione; 

 
DISPONE 

 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il bando suindicato, sia 

così composta: 

Presidente Prof. Marco Petitta PO SSD GEO/05 Università Sapienza di Roma  

Prof. Carlo Esposito PA SSD GEO/05 Università Sapienza di Roma 

Prof. Prof. Salvatore Martino- PA SSD GEO/05 Università Sapienza di Roma 

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.  

La Commissione così nominata sarà portata a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento che si riunirà, 

compatibilmente con l’evolversi positivo dell’emergenza, il prossimo 8 aprile 2020 e comunque nella prima 

riunione utile.  

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze 

della Terra e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 12 marzo 2020 

  Il Direttore 

    F.to: prof. Maurizio Del Monte 

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

 


