DR 1736/19
prot. 51098 del 5/6/19
IL RETTORE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n.
126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “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”;

VISTO

che “Sapienza considera prioritaria e primaria la sua funzione
nell’attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale,
promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei
risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società
civile.” così come previsto dall’art. 5 dello Statuto dell’Università
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012 e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

lo Statuto di Sapienza Università di Roma ed in particolare l’art. 5 che
prevede che “per la valutazione e la selezione di progetti di ricerca
finanziati con proprie risorse Sapienza si avvale di una “Commissione
ricerca”, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da
rappresentanti delle macroaree. […] La Commissione, sulla base di
criteri predefiniti, sceglie i valutatori dei progetti, che operano di
norma con il sistema della valutazione anonima.”

VISTO

il DR n.1430/18 con il quale la Professoressa Maria Sabrina Sarto è
stata nominata Presidente della Commissione per le Medie e Grandi
Attrezzature e Grandi Scavi

VISTA

la delibera del Senato Accademico n. 130/19 con cui sono stati
designati i componenti della Medie e Grandi Attrezzature e Grandi
Scavi archeologici per il biennio 2018-2020;
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VISTA

la delibera n. 131/19 del Senato Accademico, seduta del 16 aprile
2019 con cui è stato approvato il Bando per le Medie Attrezzature e
per le Grandi Attrezzature di interesse comune per l’Ateneo;

VISTO

il DR 1531/19 con cui è stato emanato il Bando per le Medie
Attrezzature e per le Grandi Attrezzature di interesse comune per
l’Ateneo;

VISTA

la delibera n. 132/19 del Senato Accademico, seduta del 16 aprile
2019 con cui è stato approvato il bando Grandi Scavi 2019;

VISTO

il DR 1530/2019 con cui è stato emanato il Bando per i Grandi Scavi
2019;

VISTO

il verbale n.3 del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 6 maggio
2019 che ha proposto il Prof. Stefano Tortorella – Professore
ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana – in qualità
di esperto, interno all’Ateneo;

VISTA

la delibera n. 165/2019 del Senato Accademico, seduta del 28
maggio 2019 con cui è stata integrata la Commissione con due
membri esterni, come previsto dall’art. 5 del Bando Grandi Scavi
2019
DECRETA

La Composizione della Commissione per le Medie e Grandi Attrezzature e Grandi
Scavi per il biennio 2019-2020 è la seguente:
prof.ssa Maria Sabrina Sarto
Presidente
Macroarea A
Prof. Rodolfo NEGRI (PO BIO/11)
Macroarea B
Prof. Agostino TAFURI (PA MED/15)
Macroarea C
Prof.ssa Rossana SCRIVO (Ric MED/16)
Macroarea D
Prof. Paolo Giulio FRANCIOSA (PO – INF/01)
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Macroarea E
Prof. Andrea MINUZ (PA L-ART/06)
Macroarea F
Prof.ssa Cristina SOFIA (Ric SPS/07)
ESPERTO INTERNO ALL’ATENEO
Prof. Stefano TORTORELLA (PO – L-ANT/07)

MEMBRI ESTERNI
Prof. Marco PACCIARELLI (PO L-ANT/01) Università degli Studi di Napoli “Federico
II”
Prof.ssa Carmela VACCARO (PA GEO/09) - Università degli Studi di Ferrara
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