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        Dispositivo n. 8 del  2014 
 

 
APPROVAZIONE ATTI  

ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE  CAT. B, TIP. II 
BANDO DI SELEZIONE N. 3/2013 – ICAR/19 

 
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. 699 del 13.03.2014; 
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 Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura del 10.09.2013; 
VISTA la copertura economica sui fondi Progetto di ricerca Università 2012 del docente responsabile; 
VISTO il bando n. 3 del 24 settembre 2013, prot. 412 - pos. VII.12; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 29.10.2013 
con cui è stata approvata all’unanimità la nomina della Commissione esaminatrice della predetta procedura 
selettiva; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 27.11.2013 
con la quale è stato approvato il passaggio della titolarità dei fondi di ricerca Università 2012 dal prof. Giovanni 
Carbonara, in quiescenza dal 1° novembre 2103, alla prof.ssa Daniela Esposito; 
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice nominata con disposizione del Direttore n. 12/2013 del 2.12.2013 
composta dai proff. Daniela Esposito, Lia Barelli, Rossana Mancini;  
 

DISPONE 
 
Art. 1 – L’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 
n. 1 assegno di ricerca di categoria B – Tipologia II, della durata di 1 anno, presso il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza Università di Roma,  settore scientifico disciplinare ICAR/19, 
dal titolo: Persistenze e trasformazioni architettoniche e urbane a Roma. problematiche di lettura, conservazione 
e fruizione. 

 

Art. 2 – L’approvazione della seguente graduatoria di merito: 
Cognome e nome  Punteggio titoli Punteggio colloquio Totale 

 
 

Putzu Maria Giovanna 50,25 30 80,25/100 idoneo
Vitiello Maria 50 25 75,00/100 idoneo 
Buonomo Barbara 32 30 62,00/100 idoneo

 
Pertanto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura di selezione 
di cui in epigrafe, la candidata Putzu Maria Giovanna , nata a Oristano, il 08/01/1969, è dichiarata vincitrice del 
concorso pubblico per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di categoria B – Tipologia II, 
della durata di 1 anno, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza 
Università di Roma, settore scientifico disciplinare ICAR 19, titolo: Persistenze e trasformazioni architettoniche e 
urbane a Roma. problematiche di lettura, conservazione e fruizione, Responsabile scientifico prof.ssa Daniela 
Esposito.  
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e pubblicato mediante affissione al sito web del 
Dipartimento e dell’Ateneo. 
 
Roma, 15 aprile 2014 
 
         F.to Il Direttore 
        Prof. Francesco Paolo Fiore 


