
 
APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI DUE 
RICERCATORI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A – SETTORE 
CONCORSUALE 08/D1 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA -  SSD ICAR/15 – ARCHITETTURA DEL 
PAESAGGIO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DI 
ROMA “LA SAPIENZA” 
Bando Prot. n. 1265 del 3 settembre 2019 - Rep.  171/2019 Decreti 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

− VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 
del 29.10.2012; 

− VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
− VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
− VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
− VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 
− VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 
− VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
− VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
− VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 

tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 del 11/10/2017; 
− VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/06/2018 n. 213 che ha attribuito al 

Dipartimento un posto da RTD A e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2/04/2019 n. 107 
che ha attribuito al Dipartimento un posto da RTD A; 

− VISTA la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo; 
− VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/05/2019 che ha autorizzato l’attivazione 

della procedura; 
− VISTO il bando per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di 

tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per il Settore concorsuale 08 D1- Settore scientifico-disciplinare 
ICAR 15, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” pubblicato sulla G.U. n. 70 - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03/09/2019; 

− VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 18 ottobre 2019 
relativa alla designazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’6 del suindicato Regolamento 
di Ateneo; 

− VISTA la Disposizione Direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice Rep. n. 32/20, Prot. n. 
265 del 25/02/2020 Pubblicata nella G.U. n. 16 - IV Serie Speciale del 25/02/2020;  

− CONSIDERATO che la Commissione nominata con Disposizione Direttoriale Rep. n. 32/20, Prot. n. 
265 del 25/02/2020 è decaduta perché sono decorsi i termini indicati dal bando; 

− VISTA  Disposizione Direttoriale di nomina della nuova Commissione giudicatrice Rep. 36/21 Prot. 
185 del 12/03/2021 che designa i membri supplenti come titolari; 

− VISTO il D.D. di proroga dei termini di conclusione dei lavori della commissione Rep. n. 102/21 prot. 
n. 489 del 19/05/2021  

− VISTI i verbali e la relazione finale riassuntiva consegnati dalla Commissione giudicatrice in data 
08/07/2021; 

− VERIFICATA la regolarità degli atti 
 

DISPONE 
 

  Art. 1  Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,  per il Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione 



architettonica, Settore scientifico-disciplinare ICAR/15 – Architettura del Paesaggio, presso il 
Dipartimento di Architettura e Progetto  dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
 
Art. 2 Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di cui 
sopra sono dichiarati vincitori della procedura selettiva la Dott.ssa BENEDETTA DI DONATO, nata a 
Roma il 31/12/1983 - CF. DDNBDT83T71H501Q e la Dott.ssa ANNA LEI, nata a Roma il 30/01/1985  
-  CF. LEINNA85A70H501J 
 
Art. 3 Il presente dispositivo, acquisito alla raccolta interna, sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Roma 13 luglio 2021 
Prot. 841 Rep. 136/Decreti 

Il Direttore  
del Dipartimento di Architettura e Progetto 

Prof.ssa Alessandra Capuano 
 

 
 	


