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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 13/2017

Il Direttore

vista

la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

vista

la legge n. 370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica”;

visto

il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal
D.lgs n. 97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto la “revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto

il D.M 270/2004 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed
in particolare l’art. 6 comma 1;

visto

il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale” in
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” reso esecutivo
con D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con i D.D. n. 888 del 24/9/2008
e n. 586 del 6/7/2009;

vista

vista

la procedura selettiva attivata con il bando n. 13/2017, pubblicato in data
1/08/2017 (prot. n. 1852-VII/1) finalizzata al conferimento di incarichi di
tutoraggio destinati al recupero del materiale scientifico a disposizione delle
scuole e alla guida per la realizzazione di un laboratorio per le Scienze della
Terra e di prove sperimentali semplici;

la delibera del C.d.D. del 22/9/2017 con la quale sono stati approvati i
nominativi per la commissione giudicatrice per il bando n. 13/2017;

Dispone

La Commissione giudicatrice di cui all’art. 5 del bando n. 13/2017 è così composta:

Prof. Giovanni Battista Andreozzi ( Presidente )
Prof. Marco Brandano ( Membro )
Prof. Raffaele Sardella ( Segretario )
Prof. Eugenio Carminati ( Supplente )

Il presente provvedimento viene affisso all’albo del Dipartimento di Scienze della Terra e viene pubblicato
sulla pagina web del Dipartimento suddetto e dell’Ateneo.

Roma, 27 settembre 2017

F.TO Prof. Paolo Ballirano

