APPROVAZIONE ATTI BANDO N. 19/2014
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
RICERCA DI CATEGORIA A
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;
VISTA la delibera del Senato Accademico del01.07.2014 con la quale al Dipartimento ISO
sono state attribuite le risorse pari al finanziamento di 2 assegni di ricerca;
CONSIDERATO che il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali appartenente alla
macro-area E deve cofinanziare gli assegni di ricerca con una quota di partecipazione nella
misura del 10%;
VISTA la copertura economica derivante da fondi di attività per conto terzi presso il
Dipartimento
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 settembre 2014, con la quale è stata
autorizzata la pubblicazione del bando n. 19/2014 relativo alla procedura selettiva pubblica,
per titoli per l’attribuzione di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria
A) Tipologia II della durata di 1anno per i seguenti settori scientifico-disciplinari:L-OR /17, LOR/18 L-OR/19;
VISTO il decreto di nomina della Commissione prot. 5266 pos.I/8;
VISTO il verbale della Commissione in data 27 novembre 2014
DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 19/2014 per per
l’attribuzione di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A) Tipologia
II della durata di 1anno per i seguenti settori scientifico-disciplinari:L-OR /17, L-OR/18 LOR/19. L’importo lordo annuo di ogni assegno di ricerca è stabilito in € 19.367,00 al lordo
degli oneri a carico del beneficiario.
Art. 2 -

E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
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La candidata Ester Bozzoni non risulta in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, richiesto
dell’art. 3 del bando, pertanto la sua domanda non viene presa in considerazione.
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’assegno di ricerca alla
dott.ssa CARMELA MASTRANGELO.
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito web del
Dipartimento e dell’Ateneo.

Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

Roma, 28 novembre 2014
Prot. 5282 Pos. I/9

