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 Decreto Direttoriale nr.34 del 15.12.2015 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 
 Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
 
 Vista la legge 15.05.97 n. 127 e successive modificazioni; 
 
 Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 24; 
 
 Vista la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
 
 Visto il D.M. n. 243 del 25.05.2011; 
 
 Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo Determinato 
emanato con DR n.3752/2012; 
 
 Visto il D.M. n. 297 del 22.10.2012; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 49/12; 
 
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3.12.2014; 
 
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 246/15 del 28.4.2015; 
 
Considerato che con ordinativo di pagamento n. 19700/2015 del 14/04/2015 si è ottemperato agli 
obblighi di cofinanziamento previsti nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 Luglio 
2014; 
 
VISTO il Bando n.1 del  10.07.2015 per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo definito per svolgere attività di 
ricerca, della durata di anni 3, eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione 
del programma di ricerca relativo a" Metodi di progettazione di pavimentazioni in calcestruzzo" 
per il settore scientifico disciplinare SSD ICAR/04 settore concorsuale 08/A3 presso il Dipartimento 
di Ingegneria civile edile e ambientale – DICEA - della Sapienza Università di Roma di cui è 
responsabile scientifico il prof. Antonio D’Andrea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie 
Speciale n. 52 del 10/07/2015; 
 
 Visto il sorteggio effettuato in data 25.08.2015  come  da regolamento suindicato: 
 
 VISTO il Decreto Direttoriale D.D.n.22/2015 prot. 929/2015 del 26.08.2015 di nomina della  
Commissione giudicatrice;  
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice redatti in data19/11/15, in data  26/11/15 e in data 
11/12/15  
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;  
 

DISPONE 
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Art.1 Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 Ricercatore a Tempo 

Determinato – Tipologia A - con regime di impegno a tempo definito per il Programma di ricerca 

“Metodi di progettazione di pavimentazioni in calcestruzzo" per il settore scientifico 

disciplinare SSD ICAR/04 settore concorsuale 08/A3 presso il Dipartimento di Ingegneria civile 

edile e ambientale – DICEA della Sapienza Università di Roma di cui è responsabile scientifico il 

prof. Antonio D’Andrea 

Art.2 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

dott.ssa Ing. Laura Moretti 

sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra,  
la dott.ssa Ing. . Laura Moretti, nata a Roma il 14/02/84 CF MRTLRA84B54H501V 

è dichiarata vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatori con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di Tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per il SSD 
SSD ICAR/04 settore concorsuale 08/A3, presso il Dipartimento di presso il Dipartimento di 
Ingegneria civile edile e ambientale – DICEA 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’Albo del Dipartimento e sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento.  
 
Roma, 15 dicembre 2015  
 
 

F.TO IL DIRETTORE 

Prof. Antonio D’Andrea 


