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D.D. n. 21/2013 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato da questo Ateneo con D.R. n. 
896 del 28 marzo 2011 e modificato con D.R. n. 4246 del 5 dicembre 2011; 
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto tra il CRUL e la Regione Lazio in data 23 giugno 2009 avente 
come finalità quella di operare per l’individuazione e l’attuazione di programmi ed iniziative congiunte 
delle Università laziali finalizzate alla conoscenza, aggiornamento e stimolo dei processi innovativi in 
particolare nelle macroaree tematiche di interesse strategico e prioritario relative alle “frontiere 
tecnologiche” individuate dalla Regione con delibera di Giunta Regionale n. 611 del 5 agosto 2008; 
VISTA la Convenzione Operativa tra la Sapienza e la Regione Lazio per la gestione di programmi di 
ricerca della Sapienza di cui all’art. 5 del summenzionato Protocollo d’Intesa tra CRUL e Regione 
Lazio; 
VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 13 luglio 2010;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 luglio 2010; 
VISTA la delibera del Consiglio Scientifico telematico del Centro Interuniversitario H.T.R. (High Tech 
Recycling) tenutosi dal 15/7/2010 al 22/7/2010 nel quale è stato approvato il cofinanziamento 
l’istituzione di un assegno di ricerca triennale per il settore scientifico disciplinare ING-IND/26; 
VISTO il bando con il quale è stata indetta la selezione per l’attribuzione di detto assegno di ricerca; 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento con il quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 
 

DISPONE 
 

 Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un assegno di ricerca per il 
Settore scientifico disciplinare ING-IND/26. 
Titolo della ricerca: “Cicli integrati per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti”. 
Responsabile Scientifico: Prof. Luigi TORO. 

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

 
   Cognome e Nome    punteggio totale 

          DE MICHELIS Ida            90/100 
 

Pertanto sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra, la Dott.ssa Ida DE MICHELIS, nata ad Avezzano (AQ) il 28/2/77 è dichiarata vincitrice della 
selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore 
scientifico disciplinare ING-IND/26 presso il Dipartimento di Chimica. 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo del Dipartimento, 
pubblicazione sul sito web dello stesso e sul sito web dell’Università. 
 
Roma, 19 marzo 2013  
      
  
      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
        (Prof. Aldo Laganà) 
 


