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Decr€to n. 8 del 19.01,2017

IL DIRETTORE
VISTA la Legge 30/1212010 n. 240 e, in particolare l'art. 18, comma 5;
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. B);

VISTA la delibera di cui al verbale n, 7 del 15.11.2016 adottata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
della Terra, dell?mbiente e delle Risorse (DiSfAR), di autorizzazione all'emanazione dell'awiso pubblico per il

conferimento
dell'Università

di una Borsa di Studio avente ad oggetto attività di ricerca, da espletarsi presso il DiSTAR
degli Studi di Napoli Federico u, sito in Largo San Marcellino n. 10, di supporto allo svolgimento

dell'attività di ricerca nell'ambito del Progetto "PLS GEOLOGIA" (Resp. Naz. Riccardo Fanti UNIFI, Resp Loc.
Alessandro Iannace) - di cui è responsabile scientifico il prof. Alessandro Iannace;

WSTO altresì l'awiso pubblicato allAlbo di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo in data 07ll2l2015,
con il quale è stato emanato un Bando di selezione per l'assegnazione di una Eorsa di Studio avente ad
oggetto attività di ricerca per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio per attività di
ricerca avente ad oggetto: "Progettazione, assistenza alla reatizzazione e documentazione tecnica
delle attività di promozione e divulgazione della Geologaa presso le Scuole Superiofi"; della
durata da mesi 6 (sei) per l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimita/Oo) lordi da erogare dal D|STAR in
n. 3 (tre) rate bimestrali posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca.
VISTA la nota del Direttore prot. n. 0001141 del 9.01.2017 con il quale è stata nominata la Commissione
g

iud icatrice;

ESAITIINATI lverbali redatti dalla Commissione Giudicatrice della selezione in parola da cui si rileva che sono
pervenute due domande di partecipazione assunte al protocollo informatico rispettivamente con n. 119343 e
n. L79447 del 22.L2.20t6 ed esaminata la graduatoria risulta che nessun candidato è risultato idoneo

per lhttribuzione della Borsa;
DECRETA

AÉ. 1L'approvazione, sotto il profilo formale, degli afti relativi alla procedura di cui in premessa ed esaminata la
graduatoria valuta che nessun candidato è risultato idoneo per l'attribuzione della Borsa.

AÉ.2Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza utile,

Il Direttore
Prof. Domenico Calcaterra
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