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DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 
PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 ASSEGNO  

PER LO  SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B 
BANDO N. 4/2013 

“Progetto di riconnessione di paesaggi archeologici e naturalistici lungo l'antica via 
Severiana e la linea di costa della Roma imperiale fra Portus, Ostia Antica e la villa 
di Plinio,”   

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; 
VISTO il  finanziamento del  Progetto di ricerca 2012 Titolo: Progetto di 
riconnessione di paesaggi archeologici e naturalistici lungo l'antica via severiana e 
la linea di costa della roma imperiale fra portus, ostia antica e la villa di plinio , 
comprendente un assegno di ricerca 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 27 novembre 2013  
 

DISPONE 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per i conferimento di un assegno di 
ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 categoria B – Tipologia II  
della durata di 1 anno 
Progetto di ricerca: “Progetto di riconnessione di paesaggi archeologici e 
naturalistici lungo l'antica via Severiana e la linea di costa della Roma 
imperiale fra Portus, Ostia Antica e la villa di Plinio,”  per il settore scientifico 
disciplinare ICAR 14 presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

   
           TITOLI  ORALE    TOTALE 

Malfona Lina    44  32    76 
Oliva Gina    36  32    68 
Camilletti Paolo   30  ---    --- 
Porqueddu Luca   21  ---    --- 
Tetti Barbara    15  ---    --- 
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Sotto la condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra, l’Arch. Lina Malfona nata  a Cosenza il 08-05-1980,  è 
dichiarata vincittrice del concorso pubblico per titoli ed esame per il conferimento di 
un assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - TITOLO 
Progetto di riconnessione di paesaggi archeologici e naturalistici lungo 
l'antica via Severiana e la linea di costa della Roma imperiale fra Portus, Ostia 
Antica e la villa di Plinio,””Responsabile scientifico Prof. Arch. Piero Ostilio Rossi, 
presso il Dipartimento di Architettura e Progetto di questa Università. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento. 
 
Roma 10 aprile 2014 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Piero Ostilio Rossi 
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