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Prot. n. 105 del 15/02/2021   Rep.  22/Decreti 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Architettura e Progetto 

 
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 emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 07.04.2017; 
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 13.06.2011 
e del 19.04.2011; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 144/2020 del 16/06/2020 con la quale al Dipartimento di 
Architettura e Progetto sono state attribuite le risorse pari ad euro 19.029,41 per l’attivazione di n. 1 assegno 
di ricerca; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento dell’14/07/2020 con la quale è stata approvata la pubblicazione 
del bando in oggetto; 
CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento trova copertura economico-finanziaria su 
fondi di Dipartimento 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
Dipartimento; 
VISTO il bando n. 5_20120, scaduto il  07/12/2020 ; 
VISTA  la delibera del Consiglio di dipartimento che, nella seduta del 09/02/21, ha nominato la commissione 
di concorso di cui al predetto bando; 

DISPONE 
che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando 
suindicato, sia così composta: 
 

1. Prof.  Fabrizio Toppetti 
2.  Prof.  Nicoletta Trasi 
3. Prof.  Laura Ferretti 

Membri supplenti: 
1. Orazio Carpenzano 
2. Paola Veronica Dell’Aira 

3. Manuela Raitano 
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento di Architettura e Progetto e dell’Ateneo. 
 
Roma 15/02/2021 

 
     Il Direttore 

Prof.ssa  Alessandra Capuano 
Firme sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


