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CENTRO DI RICERCA SCIENZE APPLICATE 
ALLA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI 

(CIABC) 
 
D.D. n. 1/2014/CIABC  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 30/12/10 n. 240, ed in particolare l’art. 23, come modificato dal Decreto Legge 
9/2/12 n. 5, convertito in Legge 4/4/12 n. 35; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato con D.R. 4205 del 
9/12/13;  
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca Scienze Applicate alla 
Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali (CIABC) del 18/9/2014 relativa alla richiesta di 
conferimento di un incarico di docenza presentata dalla Prof.ssa Maria Vittoria Russo Direttore 
del CIABC; 
VISTO il bando n. 28/2014/CIABC con il quale è stata indetta la procedura comparativa, per soli 
titoli, per il conferimento di un incarico di docenza integrativa per l’insegnamento di “Chimica del 
Restauro”con un impegno di 32 ore di didattica frontale; 
VISTO il decreto del Direttore del Centro di Ricerca con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità della procedura comparativa; 
 

DISPONE 
 

 Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di docenza 
integrativa per l’insegnamento di “Chimica del Restauro”. 

 
 Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso sopracitato: 

1. DI ODOARDO Barbara   punti 94/100 
2. GRAZIANI Valerio     punti 70/100 

 
Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, la Dott.ssa Barbara DI ODOARDO, nata a Roma il 24/2/71 è dichiarata 
vincitrice della selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di docenza 
integrativa per le esigenze del Centro di Ricerca Scienze Applicate alla Protezione 
dell’Ambiente e dei Beni Culturali. 
  
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento. 
 
Roma, 30 dicembre 2014  
       

Prof.ssa Maria Vittoria Russo 
       Direttore 


