
 

 
Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Lettere e culture moderne 
CF 80209930587 PI 02133771002 
CU003 - Edificio di Lettere - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913292 
lcm@cert.uniroma1.it  

 

 
Prot. n. 1037/2020 del  07/07/2020      Rep. 128/2020  

 
 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

 VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 
1776/2019 del 07/06/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del  05/02/2020 con la quale  è stata approvata 
l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca annuale cat. B – tipologia II da svolgersi 
presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, per il progetto: “Articoli e luoghi musicali nei periodici romani 
dell’Ottocento (1866-1875): spoglio, schedatura, revisione, mapping”; 

VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi del progetto PRIN 2017 “Mapping 
Musical Life: Urban Post-Unification Italy (MML)” prot. 20178P494Y - CUP 
B88D19002700001 - Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Chegai;  

VISTO il bando prot. n.  308/2020 del 11/02/2020 scaduto il 09/05/2020; 

VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento prot. n.874/2020 del 05/06/2020 con 

cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, secondo la delibera del 

Consiglio di Dipartimento del 28/05/2020; 

VISTI i verbali redatti in data 12/06/2020 e 26/06/2020 dalla Commissione giudicatrice e 

conservati presso gli archivi del Dipartimento; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 
Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 
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Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di assegno di 

ricerca per “Articoli e luoghi musicali nei periodici romani dell’Ottocento (1866-1875): 

spoglio, schedatura, revisione, mapping”, presso il Dipartimento di Lettere e Culture 

Moderne. 

 

Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Candidato TOTALE 

Maras Alessandro 54 

Bottaro Marica 48 

Nicolò Cecilia 39 

Assante Maria Silvia 36 

Nagy Ella Bernadette 33 

Avallone Alessandro 32 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di 

cui sopra, il dott. Maras Alessandro è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca per l’attività suindicata e svolgerà la 

sua attività presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza”. 

 
Roma, 07/07/2020  
 
 
 
 
                                   F.to  Il Direttore 

                                                                  Prof. Giovanni Solimine 
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