BANDO N. 16/2016
DECRETO APPROVAZIONE ATTI
IL DIRETTORE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

la Legge 9.5.1989, n. 168;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
lo Statuto dell’Università;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R.
n. 759/2016;
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;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 19.07.2016 e del 20.09.2016;
la delibera del Senato Accademico del 20.09.2016 in cui si è proceduto alla
ripartizione, tra i vari Dipartimenti, delle risorse per gli assegni di ricerca;
la nota n. 0068288 del 03.10.2016 con la quale sono stati comunicati dall’Area
Risorse Umane gli assegni di ricerca conferiti al Dipartimento ISO;
il DR n. 2255/2016 con il quale è stata approvata la tabella di distribuzione
degli assegni di ricerca che prevede, tra gli altri, per il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali l’assegnazione di risorse pari ad € 23.591,00 per
l’attivazione di n.1 (uno) assegno di ricerca tipologia A;
la seduta del Senato Accademico del 23.02.2016 in cui si è deliberato "di
fissare, per l’anno 2016, al 20% la quota di cofinanziamento degli Assegni di ricerca
a carico dei Dipartimenti di Area scientifica", e la seduta del Consiglio di
Amministrazione del 01.03.2016 che ha deliberato di eliminare, per l'anno 2016,
la quota di cofinanziamento degli Assegni di ricerca a carico dei Dipartimenti di
Area umanistica;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04.10.2016 – Verbale n. 06 Punto 06 con cui sono stati individuati i SSD di riferimento del bando,
il bando n. 16 del 28.10.2016 – prot. 658 con scadenza al 28.11.2016 con il
quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
nell’ambito della Macro Area E di interesse del Dipartimento, per
l’attribuzione di n. 01 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di
categoria A) Tipologia II della durata di 1 anno per i seguenti settori
scientifico disciplinare: L-OR/12, L-OR/18 e L-OR/22;
il verbale n. 09 del 30.11.2016 – Punto 6 con il quale è stata proposta la
Commissione per la procedura comparativa suddetta;
il decreto di nomina della commissione del 02.12.2016 – Prot- 710;
la nota di trasmissione degli atti alla Commissione prot. 725 del 07.12.2016;
il verbale n. 1 del 09.12.2016 con il quale la Commissione ha individuato i
criteri per la valutazione dei titoli e che lo stesso risulta essere stato
pubblicato sul sito del Dipartimento e quello di Ateneo in data 12.12.2016;
i verbali n. 2 del 19.12.2016 e n. 03 del 21.12.2016 redatti dalla Commissione
esaminatrice,

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali
P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913562 F (+39) 06 4451209

DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 16/2016 per il
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) della
durata di 1 (uno) anno presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1) Dott. Romagnoli Stefano

C.F. RMG SFN 74B10 L219K

Punteggio 100/100

Per effetto di quanto disposto il Dott. Stefano Romagnoli, nato a Torino (TO) il 10.02.1974,
risulta vincitore del concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un
assegno di ricerca relativo al Bando n. 16/2016 presso il Dipartimento Istituto Italiano di
Studi Orientali.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Roma, lì 09.01.2017
F.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

