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Prot. n. 205 del 29/09/2020 
Decreto n. 8/2020 
Class. VII/1 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL PRESIDENTE DEL POLO MUSEALE SAPIENZA 
 

 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti/Centri di borse di studio per 

attività di ricerca da istituire con fondi  propri  derivanti da convenzioni con altre 

amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso 

la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22/06/2018;  

 

VISTO  il progetto "Scoprire il Lazio con Sapienza. Vivere la scienza nella terra del mito" che 

prevede l’allestimento di mostre basate sulla ricerca scientifica rappresentata dai musei 

del Polo Museale Sapienza in risposta all’Avviso pubblico DTC TE2 “Ricerca e sviluppo di 

tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale”, PRIMA FASE, di cui alla 

Determinazione n. G02442 del 1 marzo 2018 e ammesso a sovvenzione da Lazio Innova, 

con Determina n. G05095 del 24/04/2019; 

CUP F64E19000040003 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: prof. Marcello Barbanera;  

 

VISTA  la richiesta di emanazione di una borsa di studio junior e tre borse di studio senior per il 

progetto di cui sopra richiesta dal prof. Marcello Barbanera in data 04/05/2020; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Musei dell’8/05/2020 con la quale è stato approvato il 

progetto presentato dal Polo Museale Sapienza, "Scoprire il Lazio con Sapienza. Vivere la 

scienza nella terra del mito", con anticipo dei fondi da parte del Polo Museale Sapienza 

per il finanziamento di: 

1 Borsa di studio per attività di supporto scientifico nell’ambito Geografia economica con 

particolare riguardo alla pianificazione turistica e al turismo accessibile e sostenibile; 

 

ACCERTATA  la copertura economica sul fondo denominato – Scoprire il Lazio con Sapienza. Vivere la 

scienza nella terra del mito - (CUP: F64E19000040003), di cui è responsabile scientifico il 

prof. Marcello Barbanera 



 

P a g .  2 | 3 

Polo museale Sapienza 
Sapienza Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Tel. +39 06 4969 4315 / 318 / 317 (fax) 
Email  polomusealesapienza@uniroma1.it 
Web   https://web.uniroma1.it/polomuseale/ 

 

VISTO  il bando di selezione per soli titoli per l’attribuzione della borsa senior Bando n. 2 Prot. n.  

148/2020.VII/1 –  Decreto 2/2020 del 17 luglio 2020 per n. 1 borsa  di studio senior profilo 

Economia; 

  

VISTO  il Dispositivo del Presidente del Polo Museale Sapienza del 28 agosto 2020 nel quale viene 

nominata la Commissione giudicatrice prot. n. 172/2020.VII/1 Rep 5/2020 con cui il 

Presidente ha nominato la Commissione giudicatrice a seguito della seduta del Collegio 

dei Musei del 26 agosto 2020; 

 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 3 settembre 2020, prot. n. 

179/2020.III/12 conservato presso gli archivi del Polo Museale Sapienza; 

 

VERIFICATA  la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo 

Delegato del Polo Museale Sapienza 

 

 

DISPONE 
 

Art. 1 

Sono approvati  gli  atti del  concorso per il  conferimento  di: 

 

1 Borsa di studio senior per attività di supporto scientifico nell’ambito Geografia 

economica con particolare riguardo alla pianificazione turistica e al turismo accessibile e 

sostenibile, presso il Polo Museale Sapienza; 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

1 Borsa di studio senior, profilo Economia del territorio 

 

Candidata Valeria Cocco, totale punti 30 

 

 

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

La dott.ssa Valeria Cocco è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 Borsa di 

studio senior, profilo Economia del territorio  

 

La dott.ssa Valeria Cocco svolgerà la sua attività presso  il  Polo Museale Sapienza e presso le sedi museali 
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messe a disposizione dai sei Partner del Progetto come esplicitamente espresso nei bandi suddetti. 

 

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

web del Polo Museale Sapienza. 

 

 

Roma, 18 settembre 2020 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL POLO MUSEALE SAPIENZA 

 

F.to: Prof. Marcello Barbanera 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


