Roma, 18 marzo 2021
Prot. n. 707 .VII/1 del 18.03.2021
Repertorio n. 89/2021

Provvedimento direttoriale per la riapertura dei termini presentazione delle
domande di partecipazione
Bando BSJ_E 08/2021: Procedura concorsuale per l’assegnazione di una borsa
di studio per attività di ricerca per le esigenze del Dipartimento di Eccellenza

Titolo della borsa di studio junior: “Sviluppo di applicazioni su IaaS proprietario del DST e
realizzazione di macchine e laboratori virtuali”

Il Direttore
Visto

il bando di concorso n. BSJ_E 08/2021, prot. n. 408.VII/1 Rep 52 del 19 febbraio
2021, pubblicato in pari data;

Vista

la richiesta di riapertura termine del bando BSJ_E 08/2021, presentata dal prof.
Martino in data 16 marzo 2021, prot. 666.VII/1 e sottoposta alla approvazione
del Consiglio di Dipartimento;

Considerato che alla data di scadenza del bando prevista per il giorno 11 marzo 2021 non
sono pervenute candidature;
Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2021;

Considerato il periodo di emergenza pandemica che ostacola la pubblicazione su più siti dei
bandi di concorso emanati dal Dipartimento e che renderebbe, altresì, ardua la
pubblicazione di un nuovo bando di concorso;
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Tenuto conto che la realizzazione di un sistema Cloud IaaS di calcolo permette di sviluppare un
polo sperimentale, didattico e divulgativo di eccellenza su rischi e risorse
geologiche nell'ambito della sostenibilità socio-ambientale e che, tale obiettivo,
rientra nei compiti istituzionali del Dipartimento di Eccellenza,

DISPONE CHE,
stanti le esigenze e scadenze improrogabili connesse alle attività inerenti alla realizzazione ed
architettura dell'infrastruttura Cloud IaaS del Dipartimento di Eccellenza, ai fini della sua
rendicontazione nei tempi previsti dal progetto ed ad esso funzionali, si richiede la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso n.
BSJ_E 08/2021, per ulteriori 20 giorni a far data dalla scadenza originaria del bando.

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento di Scienze della Terra e sul portale della Trasparenza di Ateneo.

Il Direttore
(Prof. Maurizio Del Monte)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

