Approvazione atti bando n. 31/2015
IL DIRETTORE
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la Legge 9.5.1989, n. 168;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.12 – prot. 0068595;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n.
3160 del 05.10.2015;
il Regolamento per l’attribuzione delle attività didattiche, emanato con D.R. n.
4205 del 09.12.2013;
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 12.04.2011 e del 19.04.2011;
la delibera del Senato Accademico del 15.07.2015 con la quale si è proceduto
alla ripartizione, tra i vari dipartimenti, delle risorse per gli assegni di ricerca;
la nota del Prof. Lorenzo Nigro del 29.09.2015 con la quale richiede
l’attivazione di un bando per assegno di ricerca di tipologia B a valere sui
fondi dei progetti di ricerca “Motya Living Lab” e “Grande Scavo Gerico”;
la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.10.2015 – Verbalen. 9 – Punto
11 con cui è stata approvata la misura di promozione della trasparenza della
valutazione comparativa ed indetta la procedura comparativa secondo le
modalità di selezione previste dall’art. 1, comma 7 del Regolamento;
che la copertura economica dell’assegno grava sui fondi dei Progetti di Ricerca
coordinati dal Prof. Lorenzo Nigroed in particolare per € 10.000,00 sul
Progetto “Grandi Scavi” e per € 14.000,00 sul Progetto “Motya Living Lab”;
il Verbale del Consiglio di Dipartimento del 02.02.2016 – Verbale n. 2 – Punto
7 con cui sono stati individuati i membri della commissione per l’ attribuzione
dell’assegno di ricerca di tipo B;
il decreto del Direttore per la nomina della Commissione esaminatrice del
12.02.2016 prot. 110;
la nota di trasmissione degli atti alla Commissione esaminatrice prot. 113 del
15.02.2016;
il verbale n. 1 del 15.02.2016 ed il verbale n. 2 del 16.02.2016redatti dalla
Commissione esaminatrice,
DISPONE

Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi allaselezione di cui al bando n. 31/2015 perl’
attribuzione di n. 1 (uno) assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) Tipologia II della durata di 1 (uno) anno per il Progetto di Ricerca "Analisi e studio del
repertorio ceramico moziese, classificazione e pubblicazione dei ritrovamenti" per il settore
scientifico disciplinare L-OR/06, presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali
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ISO dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con Responsabile Scientifico il Prof.
Lorenzo Nigro.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
1) Dott. ssa Spagnoli Federica C.F. SPGFRC77D52D773C punteggio 90/100
Per effetto di quanto disposto la Dott.ssa Spagnoli Federica, nata a Frascati (RM) il
12.04.1977, risulta vincitrice del concorso pubblico per titoli per il conferimento di un
assegno di ricerca per il SSD L-OR/06 – Bando n. 31/2015 presso il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali, con Responsabile scientifico Prof. Lorenzo Nigro.
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 17.02.2016
Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo

