Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia - AOO INGV - Protocollo
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Gestione Sito WEB
ALBI INGV

Oggetto: trasmissione Decreto n.109/2020 approvazione graduatoria di merito e
conferimento di n.1 Borsa di Studio, della durata di 9 mesi, da fruire presso l’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia - Sezione Roma2 (Avviso n. 8/2020, Decreto Direttoriale n.
70/2020 del 24/04/2020 n. protocollo 4776)
Si trasmette il Decreto in oggetto con preghiera di pubblicazione sul sito WEB
istituzionale.
Susanna Dragoni

Decreto n. 109/2020
Oggetto: Approvazione graduatoria selezione pubblica, per titolo e colloqui, per l’attivazione di n.1
Borsa di Studio, della durata di 9 mesi, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione
Roma2 a gravare su fondi di progetto denominato LIMADOU (Avviso n. 8/2020, Decreto Direttoriale
n. 70/2020; prot. N. 0004776 del 24/04/2020)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE ROMA2
 Visto il Decreto Legislativo 29 settembre 1999 n. 381, costitutivo dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia;
 visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
 visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con delibera del CDA
del15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;
 visto il Regolamento del Personale, emanato con decreto del presidente n. 45, del 21/02/2018 e
pubblicato sul sito Web istituzionale;
 visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INGV, approvato con Delibera del CdA
n. 30/2019, ed emanato con Decreto del Presidente n. 36 del 22/04/2020;
 visto il Regolamento INGV concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca, approvato con Delibera del CdA n. 744/2018 ed emanato con Decreto del Presidente n. 11
del 29.01.2019;
 vista la Delibera n. 148 del 26.07.2019 del Consiglio di Amministrazione con la quale sono stati
individuati i Direttori delle Sezioni dell’INGV;
 visto il Decreto del Direttore Affari Amministrativi n. 424 del 26.08.2019 con il quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Sezione Roma2 dell’INGV;
 visto il Decreto del Presidente n. 32 del 06/04/2020 relativo al Disciplinare per lo svolgimento in
modalità telematica delle procedure di assegnazione degli Assegni di Ricerca e delle Borse di Studio;
 visto il bando n.8/2020 del 24/04/2020 pubblicato sul sito istituzionale, con il quale si è provveduto
a bandire una selezione pubblica , per titolo e colloqui, per l’attivazione di 1 Borsa di Studio, della
durata di 9 mesi, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione Roma2 a gravare
su fondi di progetto denominato LIMADOU (Avviso n. 8/2020, Decreto Direttoriale n. 70/2020 del
24/04/2020 n. protocollo 0004776)
 visti i verbali della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nominata con proprio
Decreto n.99/2020 del 28/05/2020;
 vista la graduatoria di merito formulata dalla suddetta Commissione esaminatrice;
 riscontrata la regolarità degli atti e della procedura selettiva;
 accertata la copertura finanziaria dei fondi del progetto denominato LIMADOU (Ob. Funz. 0847.010)
di cui è responsabile il Dott. Angelo De Santis;

DECRETA
Art. 1 – Si prende atto dei verbali dei lavori della Commissione esaminatrice della selezione di cui alle
premesse e si approva la seguente graduatoria di merito:
Dott.ssa PLACENTINO Enrica

punti 22/30

Dott.ssa ORLANDO Martina

punti 23,1/30

Art. 2 – È, pertanto, nominata vincitrice della selezione la candidata:
Dott.ssa ORLANDO Martina

Il Direttore
Dott. Fabio Speranza

Roma, 17/06/2020

