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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; 
 
VISTE   le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,   
   rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011; 
 
VISTO   il finanziamento per il progetto di ricerca di Ateneo 2013 dal titolo  “Campagna  
   urbana: una nuova interazione fra innovazione dell'agricoltura e   
   riqualificazione dei sistemi insediativi e dello spazio pubblico. Il caso di Roma” 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 24 marzo 
 2014 che ha autorizzato la pubblicazione del bando; 
 
VISTO Il Bando n. 1/2014 del 22 maggio 2014 
 
VISTA la Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio del 4 luglio 2014 
 
VISTO il verbale della prova orale stilato dalla Commissione giudicatrice 
 
SENTITO  il parere dell’ufficio legale dell’Ateneo che ha sancito la non corretta   
 assegnazione dei ruoli all’interno della Commissione 
 

DISPONE 
 

per quanto sopra riportato la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia I  della durata di 1 anno 
Progetto di ricerca: Campagna urbana: una nuova interazione fra innovazione dell'agricoltura e 
riqualificazione dei sistemi insediativi e dello spazio pubblico. Il caso di Roma per il settore 
scientifico disciplinare ICAR 21  presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
viene annullata a decorrere dalla data del presente provvedimento . 

 
Roma 10 ottobre 2014  
Prot. 819  

Il Direttore 
Prof. Piero Ostilio Rossi 

 

         


