
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1  ASSEGNO PER LO  

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA A/II 
 

BANDO N. 1 /2013 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 896 del 
28.03.2011; 
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di 
ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al 
netto degli oneri a carico dell’amministrazione; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/10/2011 con la quale alle 4 Macroaree 
scientifiche sono state attribuite le risorse pari ad € 55.555,00 per assegni di ricerca a cui 
dovranno partecipare con un cofinanziamento non inferiore al 30%; 
CONSIDERATO che al Dipartimento di Architettura e Progetto appartenente alla macroarea D, 
con nota rettorale del 7/3/2012 prot. n. 0014572, è stato attribuito un assegno di ricerca annuale 
da cofinanziare con una quota di partecipazione nella misura del 30%, così come stabilito dal 
Senato Accademico, nella seduta del 18/10/2011; 
VISTA la copertura economica dl 30% del cofinanziamento garantito con fondi a disposizione nel 
Dipartimento;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2012 con la quale è stata 
approvata la pubblicazione del bando per un assegno di ricerca annuale, rinnovabile, di categoria 
A/ tipologia II 

 
DISPONE 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca per il 
settore scientifico disciplinare ICAR/14 - 15 -16 categoria A – Tipologia II  della durata di 1 anno  
presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

 
 titoli colloquio totale 
 

1. GHIA MARIA CLARA   73   18  91 

2. SPIRITO GIANPAOLA  71   18  89 

3. MATTEINI TESSA   69   17  86 

4. CARFAGNA DANIELE  60   17  77 

5. FARRIS AMANZIO   60   17  77 

6. PORQUEDDU LUCA   50   ------  ------ 

7. AMATI MASSIMILIANO 46  non ammesso 

8. DE VINCENTI LUCIA   42  non ammesso 



9. BRUNI ANGELA   34  non ammesso 

10. RICCARDO FRANCESCA  33  non ammesso 

 
 
 
 
Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 
sopra, la dott.ssa MARIA CLARA GHIA nata  a Roma il 23/10/1976,  è dichiarata vincitrice del 
concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare ICAR/14-15-16, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto di questa 
Università. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione all’Albo 
del Dipartimento. 
 
Roma 11 giugno 2013 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Piero Ostilio Rossi 

 
 

                                                                    
 
                                                                    
 Prot. 325 
 
 
 
 
 


