BANDO
O PER N. 16 BORS E DI COLL
LABORAZ
ZIONE STU
UDENTI
ANNO
A
ACC
CADEMICO
O 2014/201
15

IL DIIRETTORE
E DEL DIP
PARTIMEN
NTO “ISTIT
TUTO DI STUDI
S
ORIIENTALI” (ISO)
PRO
OF.SSA MA
ATILDE MA
ASTRANG
GELO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

ll’art. 13 de
ella Legge 2.12.1991
1 n. 390, che
c prevede la possibbilità per l’’Università
à
d
di disciplin
nare con propri
p
rego
olamenti, fo
orme di co
ollaborazioone degli studenti
s
in
n
a
attività con
nnesse ai servizi ressi, con esclusione di
d quelli ineerenti alle attività dii
d
docenza, allo svolgimento degli esami, all’a
assunzionee di resp
ponsabilità
à
a
amministra
ative;
iil Regolam
mento perr le attivittà di colla
aborazione
e approvatto dal Co
onsiglio dii
A
Amministra
azione nella seduta d
del 14 otto
obre 2008, emanato con D. R. n. 001076
6
d
del 31 otttobre 2008
8 e ratifica
ato dal Se
enato Acc
cademico nnella sedu
uta del 18
8
n
novembre 2008;
iil Decreto Rettorale
R
n.3370
n
del 3 ottobre 2013;
lla delibera
a del C. d.. A n. 139
9/14 del 10
0 giugno 2014
2
e dell S.A n. 30
08/14 e la
a
d
delibera de
ella Giunta
a della Faco
oltà di Letttere e Filos
sofia del 122 novembrre 2014
DECRETA
A

ART. 1 - E’ indetto per l’anno
o accadem
mico 2014/2
2015 un co
oncorso peer l’attribuz
zione di n..
16 collaborazioni di stud
denti desstinate al funzionam
mento deella Biblio
oteca dell
dipartime
ento “Istitu
uto di Studi Orienta
ali” (ISO) e del Centtro di orieentamento
o.
ART. 2 - Ciascuna
a collaborrazione co
omporterà un’attività di 150 oore complessive da
a
ripartirsi ssecondo le esigenz
ze interne della stru
uttura stes
ssa, in mooduli di norma non
n
superiori a 3 ore pe
er giorno, e da com
mpletarsi en
ntro l’anno
o accadem
mico a cui si
s riferisce
e
l’affidame
ento della collaborazio
c
one.
I servizi richiesti ai borsisti,
b
nell’ambito d
del funziona
amento de
ella Biblioteeca, sono i seguenti:
 assiste
enza agli utenti;
u
 distribu
uzione dei libri;
 sorveg
glianza de
ella sala di lettura
a con la supervisi one del personale
e
universsitario;
 ricolloccazione de
el materia
ale bibliografico a scaffale
s
e collaborazione alle
e
attività
à di prestito
o e all’inserrimento da
ati nel sito della
d
Bibliooteca.
 orienta
amento, co
onsulenza e informaz
zione agli studenti
s
I compiti da affid
dare agli studenti vincitori sono esc
clusivamennte di su
upporto all
funzionam
mento delle strutture
e. I collab
boratori no
on possono in alcunn modo sostituire
s
ill
personale
e docente, tecnico od
o ammin istrativo; dovendo
d
peraltro
p
svvolgere de
etti compitii
sotto il dirretto coordinamento del
d person
nale strutturato.
ART. 3 - Il compen
nso per l’a
attività di ccollaboraz
zione è fissato in Euuro 1.095,00 esente
e
dall’impossta sul redd
dito delle persone
p
fissiche.
ART. 4 - S
Sono requisiti di amm
missione pe
er gli stude
enti :
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Studenti iscritti ai corsi di la
aurea trien
nnale (ex D. M. 509
9/99) ed ai corsi di laurea
l
(ex
x
D. M. 270
0/04).
 reg
golare iscrizione all’anno accad
demico di riferimento
r
dal seconndo anno al
a secondo
o
ann
no fuori co
orso del pro
oprio corso
o di studi;
 ave
er ottenuto
o almeno i 2/5 dei crediti, rifferiti al cu
urriculum ddegli studi dell’anno
o
acccademico precedente
p
e.
Per quantto riguarda
a l’esatta definizione
d
e del periodo di iscrizione si faa presente
e che esso
o
non deve
e superare
e compless
sivamente di due anni la durata legalee del corso
o di studi,
tenendo cconto, perr i corsi dii laurea ch
he hanno i blocchi didattici, aanche dei periodi dii
ripetente o di fuori corso
c
interm
medi.
In caso di studentti che si siano iscrritti a corrsi dello stesso
s
liveello prima di quello
o
attualmen
nte frequen
ntato, vale quale rego
ola genera
ale, che il percorso
p
foormativo precedente
p
e
venga con
nsiderato nel
n computo, di cui a
al comma precedente
p
e, qualora esso abbia prodotto
o
effetti sul percorso attuale mediante
m
i l riconoscimento di crediti deel vecchio percorso,,
on venga considerato
c
o qualora n
e
in quuanto ness
sun credito
o
mentre no
non abbia prodotto effetti
sia stato rriconosciutto.
Per gli stu
udenti il cui periodo di
d iscrizione
e ecceda la
a durata le
egale del pproprio cors
so di studi,
per effetto
o di quantto precisatto ai comm
mi precede
enti, nel fo
ormulare lee graduato
orie, verrà
à
preso in cconsiderazzione il num
mero comp
plessivo de
ei crediti otttenuti duraante l’arco dell’intera
a
carriera universitaria
a e riducen
ndo la med
dia ponderrata dei vo
oti degli essami di 1/30 per ognii
anno fuorri corso e riipetente (a
anche se in
ntermedio).
Studenti iscritti ai corsi di la
aurea spec
cialistica (ex
( D. M. 509/99).
5
 reg
golare iscrizione all’a
anno acca
ademico di riferimentto dal prim
mo anno al
a secondo
o
ann
no fuori co
orso del prroprio corso
o di studi;
 ave
er ottenuto
o almeno i 2/5 del nu
o, riferiti all
umero dei crediti, arrrotondato per difetto
currriculum de
egli studi dell’anno acccademico
o precedente.
Per quan
nto riguarda l’esatta definizione
e del perio
odo di iscrizione si faa presente
e che esso
o
non deve
e superare
e compless
sivamente di due anni la durata legalee del corso
o di studi,
tenendo cconto, per i corsi di la
aurea speccialistica o magistrale che hannno i blocch
hi didattici,,
anche deii periodi di ripetente o di fuori ccorso interm
medi.
In caso di studentti che si siano iscrritti a corrsi dello stesso
s
liveello prima di quello
o
attualmen
nte frequen
ntato, vale quale rego
ola genera
ale, che il percorso
p
foormativo precedente
p
e
venga con
nsiderato nel
n computo, di cui a
al comma precedente
p
e, qualora esso abbia prodotto
o
effetti sul percorso attuale mediante
m
i l riconoscimento di crediti deel vecchio percorso,,
on venga considerato
c
o qualora n
e
in quuanto ness
sun credito
o
mentre no
non abbia prodotto effetti
sia stato rriconosciutto.
Per gli stu
udenti il cui periodo di
d iscrizione
e ecceda la
a durata le
egale del pproprio cors
so di studi,
per effetto
o di quantto precisatto ai comm
mi precede
enti, nel fo
ormulare lee graduato
orie, verrà
à
preso in cconsiderazzione il num
mero comp
plessivo de
ei crediti otttenuti duraante l’arco dell’intera
a
carriera universitaria
a e riducen
ndo la med
dia ponderrata dei vo
oti degli essami di 1/30 per ognii
anche se in
ntermedio).
anno fuorri corso e riipetente (a
Studenti immatrico
olati ai corrsi di laure
ea magisttrale (ex D. M. 270/044)
 reg
golare imm
matricolazio
one all’anno
o accadem
mico di riferrimento
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me
erito, inteso
o come la media pon
nderata de
ei voti neglli esami chhe sono stati valutatii
perr l’ammissione al corrso di laurrea magistrrale, così come
c
indiccati nell’ord
dinamento
o
deii singoli co
orsi. Nel fo
ormulare le
e graduatorrie dovrà anche
a
esseere valutatto il tempo
o
imp
piegato pe
er il conse
eguimento della laurrea di prim
mo livello ((ex D. M. 509/99) /
lau
urea (ex D. M. 270/2
2004), rispe
etto alla durata lega
ale del pre detto cors
so di studi,
ridu
ucendo la suddetta media pon
nderata de
ei voti degli esami di 1/30 per ogni anno
o
fuo
ori corso e ripetente (anche
(
se iintermedio
o).
In caso d
di studenti che si sia
ano immattricolati a corsi
c
dello stesso livvello prima
a di quello
o
attualmen
nte frequen
ntato, vale quale rego
ola genera
ale, che il percorso
p
foormativo precedente
p
e
venga con
nsiderato nel
n computo, di cui a
al comma precedente
p
e, qualora esso abbia prodotto
o
effetti sul percorso attuale mediante
m
i l riconoscimento di crediti deel vecchio percorso,,
mentre no
on venga considerato
c
o qualora n
non abbia prodotto effetti
e
in quuanto ness
sun credito
o
sia stato rriconosciutto.
Studenti iscritti ai corsi di la
aurea mag
gistrale (ex
x D. M. 270
0/04)
 reg
dal seconndo anno al
golare iscrizione all’anno accad
demico di riferimento
r
a secondo
o
ann
no fuori co
orso del pro
oprio corso
o di studi;
 ave
er ottenuto
o almeno i 2/5 del n
numero de
ei crediti, riferiti
r
al cuurriculum degli
d
studii
delll’anno acccademico precedente
p
e.
Per quantto riguarda
a l’esatta definizione
d
e del periodo di iscrizione si faa presente
e che esso
o
non deve
e superare
e compless
sivamente di due anni la durata legalee del corso
o di studi,
tenendo cconto, perr i corsi di laurea m agistrale che
c
hanno
o i blocchi didattici, anche deii
periodi di ripetente o di fuori co
orso interm
medi.
In caso di studentti che si siano iscrritti a corrsi dello stesso
s
liveello prima di quello
o
nte frequen
ntato, vale quale rego
ola genera
ale, che il percorso
p
foormativo precedente
p
e
attualmen
venga con
nsiderato nel
n computo, di cui a
al comma precedente
p
e, qualora esso abbia prodotto
o
effetti sul percorso attuale mediante
m
i l riconoscimento di crediti deel vecchio percorso,,
mentre no
on venga considerato
c
o qualora n
non abbia prodotto effetti
e
in quuanto ness
sun credito
o
sia stato rriconosciutto.
Per gli stu
udenti il cui periodo di
d iscrizione
e ecceda la
a durata le
egale del pproprio cors
so di studi,
per effetto
o di quantto precisatto ai comm
mi precede
enti, nel fo
ormulare lee graduato
orie, verrà
à
preso in cconsiderazzione il num
mero comp
plessivo de
ei crediti otttenuti duraante l’arco dell’intera
a
carriera universitaria
a e riducen
ndo la med
dia ponderrata dei vo
oti degli essami di 1/30 per ognii
anno fuorri corso e riipetente (a
anche se in
ntermedio).
ecialistica
a o magisttrale a cicclo unico (ex D. M..
Studenti iscritti a corsi di laurea spe
270/04)
509/99 e 2
 reg
golare iscrizione all’anno accad
demico di riferimento
r
dal seconndo anno al
a secondo
o
ann
no fuori co
orso del pro
oprio corso
o di studi
 ave
er ottenuto
o almeno i 2/5 dei ccrediti, arro
otondato per
p difetto, riferiti al curriculum
m
deg
gli studi de
ell’anno acc
cademico precedente
Per quantto riguarda
a l’esatta definizione
d
e del periodo di iscrizione si faa presente
e che esso
o
non deve
e superare
e compless
sivamente di due anni la durata legalee del corso
o di studi,
tenendo cconto, per i corsi di laurea sp
pecialistica o magistrrale a cicloo unico ch
he hanno i
blocchi did
dattici, ancche dei perriodi di ripe
etente o di fuori corso
o intermeddi.
In caso dii studenti che
c si siano iscritti a corsi dello
o stesso liv
vello (speccialistica o magistrale
e
a ciclo un
nico) prima
a di quello attualmen
nte frequen
ntato, vale
e quale reggola generrale, che ill
percorso formativo
o precedente venga
a conside
erato nel computo, di cui al
a comma
a
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precedentte, qualorra esso abbia pro
odotto effe
etti sul percorso
p
aattuale mediante ill
riconoscim
mento di crrediti del vecchio
v
perrcorso, me
entre non venga
v
conssiderato qu
ualora non
n
abbia prod
dotto effettti in quanto
o nessun ccredito sia stato ricon
nosciuto.
Per gli stu
udenti il cui periodo di
d iscrizione
e ecceda la
a durata le
egale del pproprio cors
so di studi,
per effetto
o di quantto precisatto ai comm
mi precede
enti, nel fo
ormulare lee graduato
orie, verrà
à
preso in cconsiderazzione il num
mero comp
plessivo de
ei crediti otttenuti duraante l’arco dell’intera
a
carriera universitaria
a e riducen
ndo la med
dia ponderrata dei vo
oti degli essami di 1/30 per ognii
anno fuorri corso e riipetente (a
anche se in
ntermedio).
A tutti è richiesto il superam
mento di a
almeno un
n esame da individduarsi all’in
nterno deii
seguenti ssettori discciplinari:
 Lin
nguistico filologico cin
nese
 Lin
nguistico filologico gia
apponese
 Lin
nguistico filologico coreano
 Lin
nguistico filologico ara
abo
 Lin
nguistico filologico pe
ersiano
 Lin
nguistico filologico ind
dologico o sanscrito
 Sto
orico o storrico - artistico del Dip
partimento
o
 Lin
nguistico filologico de
el Vicino O
Oriente Antiico, i cui in
nsegnamennti siano im
mpartiti nell
Dipartiimento di Studi
S
Orien
ntali
ART. 5 - V
Valgono le
e seguenti situazioni
s
d
di incompa
atibilità:
a) studen
nti che si isscrivano ad un corso
o di studio che rilascia un titoloo di valore identico a
quello già posseduto;
b) studen
nti che si siano
s
iscrittti oltre il te
ermine pre
evisto nel “Manifesto
“
degli Stud
di” vigente
e
per il pagamentto della prrima rata d
d’iscrizione
e agli anni successiivi al primo senza ill
pagam
mento di sovrattassa
s
a o che a
abbiano pagato
p
la II rata deell’anno ac
ccademico
o
preced
dente in ritardo con ill pagamen
nto di sovra
attassa;
c) studen
nti che provengano
p
o da altrra Univerrsità qualo
ora preseentino dom
manda dii
trasferrimento ed
d effettuino
o il pagam
mento della
a I rata de
elle tasse universita
arie oltre ill
termine previsto nel “Maniffesto degli Studi” vige
ente;
d) studen
nti che si trasferisca
ano ad a ltra Unive
ersità, Istitu
uto Univerrsitario ov
vvero altra
a
Istituziione equip
parata all’U
Università o si laureino senza effettuaree il pagamento della
a
prima e seconda
a rata delle
e tasse uniiversitarie per il corre
ente anno accademic
co, ovvero
o
rinuncino agli stu
udi o, comu
unque, li in
nterrompan
no;
e) studen
nti che neg
gli anni pre
ecedenti ab
bbiano pre
esentato un
na dichiaraazione fals
sa ai sensii
del D..P.R. n. 445/2000,
4
e che, pe
ertanto, siiano stati esclusi daalla conce
essione dii
benefici per tutto
o il corso di studi;
nti che abb
biano già presentato
p
più di due
e domande
e di parteccipazione ai
a concorsii
f) studen
per l’atttribuzione
e di collabo
orazione pe
er lo stesso
o anno acc
cademico;
g) studen
nti che risu
ultino già vincitori
v
di collaboraz
zione per lo stesso anno acca
ademico e
che ab
bbiano già iniziato la relativa atttività.
ART. 6 - La domanda di amm
missione al concorso, indirizzata al Direttoore del Dip
partimento
o
“Istituto Italiano di Studi
S
Orien
ntali” – ISO
O dovrà es
ssere reda
atta, obblig atoriamente, per via
a
telematica
a e lo studente dov
vrà seguire
e le moda
alità che saranno
s
in dicate nella relativa
a
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pagina web seg
guendo le modallità che saranno indicatee sul sito
s
web::
http://borssecoll.uniro
oma1.it
Il candida
ato, munito
o di valido documentto di riconoscimento, dovrà pre
resentarsi, a pena dii
esclusione
e dal conccorso, pres
sso la sede
e della Biblioteca del dipartimennto di Stud
di Orientalii
nel primo piano della Facoltà
à di Lettere
e dell’edificio di Letttere, p.le A
Aldo Moro, 5, per la
a
regolarizzzazione della domand
da stessa entro le ore
o 13 del giorno 122 dicembre
e 2014 neii
seguenti g
giorni ed orari:
dì al venerrdì entro le
e ore 13.
dal luned
Saranno cconsideratti validi, ai fini della g
graduatoria
a, i crediti ottenuti finno al mom
mento della
a
presentazzione della domanda di partecip
pazione allla collabora
azione.
Per
info
ormazioni
sul bando
b
co
ontattare
la
dottt.ssa
Allessandra Polidorii
(alessand
dra.polidori@uniroma
a1.it).
graduatoria
a, i crediti ottenuti finno al mom
mento della
a
Saranno cconsideratti validi, ai fini della g
presentazzione della domanda di partecip
pazione allla collabora
azione.
La doma
anda del candidato (allegato A1) dev
ve contene
ere le seeguenti dic
chiarazionii
sottoscrittte ai sensi del D.Lgs. n. 445 de
el 28.12.2000:
 il cogn
nome, il no
ome, la da
ata , il luog
go di nasc
cita, il num
mero di maatricola e l'eventuale
e
indirizzzo e-mail;
 la resid
denza e il domicilio cui
c inviare eventuali comunicaz
c
zioni;
 il codicce fiscale;
 eventu
uale iscrizio
one in regiime di tem po parziale
e;
 i creditti ottenuti fino
f
al mom
mento della
a presentazione della
a domandaa;
 gli esa
ami sostenuti, i creditti acquisiti e la relativ
va votazione riportataa;
 di esse
ere in rego
ola con i versamenti effettuati per
p tasse, contributi, arretrati o eventualii
e di impeg
multe per l’a.a. 2014/2015
2
gnarsi a ve
ersare la se
econda ratta delle tas
sse dovute
e
entro la scadenzza prevista dal “Maniffesto degli Studi” perr l’a.a.20144/2015;
 l'indica
atore della situazione
e economicca equivale
ente per l'a
anno accaddemico 2014/2015;
 l'eventtuale fruizzione di collabora
azione ne
ell'anno accademico
a
o precedente con
n
l’indica
azione della struttura
a presso la quale è sttata svolta l’attività;
 il non a
avere pressentato più
ù di due do mande per l'anno ac
ccademico in corso;
 il non essere risu
ultato vinciitore di col laborazion
ne per l'ann
no accade mico in co
orso e averr
già inizziato la rela
ativa attivittà.
ART. 7 - Il conferim
mento delle
e collabora
azioni di cui
c all’art. 1 del pressente band
do avverrà
à
sulla base
e di una se
elezione op
perata da p
parte di una Commissione giuddicatrice di 5 membri,,
nominata dal Con
nsiglio dell Dipartim
mento “Istiituto di Studi
S
Orieentali” (ISO). Detta
a
Commissiione indivviduerà i beneficia
ari delle collaboraz
zioni prenndendo in
n esame,,
esclusivam
mente, le domande degli stud
denti che abbiano
a
do
ocumentatto le capa
acità di cuii
all’art. 4 d
del presen
nte bando, il merito e
ed, a parittà di meritto, l'indicattore della situazione
e
economicca equivale
ente (I.S.E.E.).
Il merito è calcolato sommand
do:
 la m
media pon
nderale dei voti (pessati con i crediti
c
relattivi a ciasccun corso) di tutti glii
esa
ami sosten
nuti nell’in
ntera carrie
era univerrsitaria (sia
a quelli deella laurea
a di primo
o
live
ello che qu
uelli della eventuale
e
laurea spe
ecialistica)) che sonoo verbalizzati con un
n
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votto: sono esclusi
e
nel calcolo le
e eventuali idoneità, dissertaziioni/elaborrati finali e
tiro
ocini. Per gli
g iscritti aii corsi di la
aurea magistrale (ex D.M. 270//2004) sara
anno presii
in considerazzione i solli esami so
ostenuti nel suddetto corso dii laurea e che sono
o
verrbalizzati con un voto: son
no esclus
si nel ca
alcolo le eventuali idoneità,
disssertazioni//elaborati finali
f
e tiroccini.
La media pessata è quin
ndi ottenuta
a applicand
do la seguente formuula:
N

Vmeedio 

C

i

i 1

 Vi

N

C
i 1

i

ove: N è il numero degli esam
mi sostenuti, Vi è il voto connseguito nell’i-esimo
n
o
Do
esa
ame, Ci so
ono i creditti assegnatti all’i-esim
mo esame. Per esemppio, se uno
o studente
e
ha sostenuto
o due esa
ami, uno da 5 cre
editi e uno
o da 3 crrediti, con
nseguendo
o
risp
pettivamen
nte i voti 28
8 e 20 la m
media pesa
ata è calcolata pari a::
5  28  3  20
Vmeedio 
2
 25
53


Il ra
apporto tra
a i crediti ottenuti
o
e tu
utti i crediti previsti ne
el piano di studi fino all'anno dii
corrso preced
dente a quello
q
cui si riferisce la borrsa, comppresi gli esami
e
che
e
asssegnano una idoneità
à e le disse
ertazioni/elaborati fin
nali e i tiroccini;
 Il vvoto più elevato ottenuto
o
ne
egli esam
mi di una delle disccipline ind
dicate perr
l'am
mmissione al concors
so.
Nel caso di studentti immatric
colati ai co rsi di laure
ea magistrrale (ex D..M. 270/20
004), per ill
merito verrà presa in conside
erazione la
a media ponderata dei
d voti neegli esami che sono
o
stati valu
utati per l’ammissio
one al co
orso di la
aurea ma
agistrale, così com
me indicatii
nell’ordina
amento de
ei singoli corsi. Ne
el formula
are le grad
duatorie ddovrà anch
he essere
e
valutato ill tempo im
mpiegato per
p il consseguimento
o della lau
urea di prim
mo livello (ex D. M..
509/99) / laurea (exx D. M. 270
0/2004), risspetto alla durata legale del preedetto cors
so di studi,,
riducendo
o la suddetta media ponderata
a dei voti degli esam
mi di 1/30 per ogni anno fuorii
corso e rip
petente (an
nche se intermedio).
Gli studen
nti iscritti a regime di
d tempo p
parziale rie
entrano ne
ella graduaatoria di merito
m
solo
o
qualora n
non siano stati ricoperti tutti i posti mes
ssi a concorso, privi legiando coloro
c
che
e
hanno con
ncordato un
u percorso
o formativo
o con un maggior
m
num
mero di creediti.
Le gradu
uatorie sa
aranno res
se pubblicche entro
o 20 gg. dalla datta di sca
adenza dii
presentazzione delle domande mediante affissione all’albo de
el dipartimeento “Istitu
uto di Studii
Orientali” (ISO).
Dette gra
aduatorie saranno
s
considerate
c
e definitive
e qualora dalla datta di pubb
blicazione,,
decorsi dieci giorni naturali e consecuttivi, non vengano
v
presentate istanze dii revisione
e
delle grad
duatorie ste
esse.
ART. 8 - D
Dal 15 al 20
2 dicemb
bre 2014 vverranno sttipulati con
n i vincitori del concorso singolii
contratti p
per l’affidam
mento delle
e attività dii collaborazione di cu
ui al presennte bando..
ART. 9 - Il compensso, quale determinato
d
o all’art. 3 del presen
nte bando,, verrà corrisposto all
borsista in due rate
e posticipa
ate al rag giungimen
nto delle 75
7 ore, su bordinatam
mente alla
a
presentazzione di una lettera, a firma del responsabile de
ella struttuura, che autorizza
a
ill
pagamentto sulla ba
ase di una valutazion
v
e sommarria dell’operato dello sstudente chiamato
c
a
fornire la propria collaborazio
one, in terrmini di effficacia, se
erietà e diisciplina, ai
a sensi dii
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quanto dissposto dall’art. 13 de
ella soprari chiamata Legge
L
390
0/91.
ART. 10 - La struttu
ura dovrà inviare cop
pia di tutta
a la docum
mentazionee relativa al
a bando dii
concorso alla Ripa
artizione IV Studen
nti entro venti giorrni dalla pubblicazione della
a
graduatorria definitivva.
3/11/2014
Roma, 13

D
DIPAR
RTIMENTO
O “ISTITUT
TO ITALIA
ANO DI ST
TUDI ORIENTALI”
IL DIRETTORE DEL
Prof.ssa M
Matilde Ma
astrangelo
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