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DETERMINA N. 12/2015 
DEL 9.3.2015 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTA la Legge 7.08.1990, n.241: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi “ e.s.m.i.; 
 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e.s.m.i.; 
 
VISTO il decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e.s.m.i.;  
 
 
VISTO il Decreto legislative 7.03.2005, n. 82 “Codice di amministrazione digitale” e.s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di Borsa di ricerca emanate con D.R. n. 1107 del 
27.06.2014 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra che nella 
seduta del 14.1.2015 ha approvato l’istituzione di una borsa di ricerca sul tema “Studio di 
reperti scheletrici fossili tramite spettrometria di massa” ed il relative bando di 
selezione; 
 
VISTO il bando per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca di Euro 7.373,27 al lordo delle 
ritenute a carico del percipiente e dell’Ateneo, finanziata con I fondi derivanti dal sotto-
Progetto di ricerca PPMISISOTOP14BS i cui la  Prof.ssa Paola Iacumin è Responsabile 
scientifico; 
 
CONSIDERATO che il bando di selezione è scaduto il 20/2/2015; 
 
VISTA la determina del direttore del Dipartimento DiFeST  n.9 del 18.2.2015 con cui è 
stata approvata la composizione della commissione giudicatrice; 
 
VISTI i verbali del concorso redatti in data 23.2.2015; 
 
CONSIDERATO che non vi è la possibilità di convocare con un Consiglio di Dipartimento 
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nei tempi previsti per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione di suddetta borsa; 
 

APPROVA 
 

gli atti della  Commissione Giudicatrice del Concorso sopra menzionato, recanti la 
seguente graduatoria del merito: 

1) Dott. ELISA GALLI Totale punti 95/100. 
 
E’ pertanto dichiarata vincitrice per i motivi sopra indicati la Dott.ssa ELISA  GALLI. 

 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima 
seduta. 
 
 
 
Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                                                        
di Fisica e Scienze della Terra 
                                                                                                                                            
Prof. Roberto De Renzi 
 

 
 


