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Prot. n.   883/2021 –  Rep. n. 105/2021    del 01/06/2021 
 

IL DIRETTORE  

del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 427/2021 del 
11/02/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  09/03/2021 con la quale è stata approvata 
l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale di categoria B) – Tipologia II per il 
Settore scientifico disciplinare L-ART/08 da svolgersi presso il Dipartimento di Lettere 
e Culture Moderne - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: 
“Dalla ricerca sul campo, al palcoscenico, alla diffusione mediatica: trasmissione e 
conservazione delle arti performative del sud-est asiatico a partire dagli anni ‘60”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria garantita dai fondi del progetto di ricerca PRIN 2017 
del prof. Giovanni Giuriati: “Patrimoni, festival, archivi: pratiche musicali e performative 
di tradizione orale nel XXI secolo” (PROT. 2017X2JKJN - CUP B88D19002760001), 
Responsabile Scientifico: prof. Giovanni Giuriati; 

VISTO il bando prot. n. 453/2021 del 22/03/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di dipartimento nella seduta del 24/05/2021 che ha 
nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 

 DISPONE  

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

• Prof. Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma); 

• Prof. Antonio Rostagno (Sapienza Università di Roma); 

• Prof.ssa Grazia Portoghesi Tuzi (Sapienza Università di Roma); 

membro supplente 

• prof. Franco Piperno  (Sapienza Università di Roma). 

 



 
 
 
 

Pag 2 

 

I membri della commissione sono autorizzati al trattamento dei dati personali dei candidati. 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Roma, 01/06/2021 

f.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Solimine                                                         


