Repertorio n. 119/2021
Prot n. 1042 del 24/05/2021

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

VISTO il Regolamento per Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca deliberato dal
Senato Accademico nella seduta del 19 gennaio 2021;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 39/2021 del 02/03/21 con la quale al Dipartimento di
Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo sono state attribuite le risorse pari ad euro 23.786,72
per l’attivazione di n. 1 assegni di ricerca;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 16/04/21 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: Senato accademico 5 per mille (EUR 19.367,00 - Responsabile
Scientifico, D'ACHILLE A.M.)
VISTO l’avviso pubblico di selezione, Bando n. 3/2021 Id. 80 Prot. n. 741/83 del 21/04/21 pubblicato
attraverso il sistema informatico X-UP, sul sito web del M.I.U.R., dell’Unione Europea e sul sito web
del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo e dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” ai seguenti indirizzi:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza
https://bandi.miur.it
https://euraxess.ec.europa.eu
CONSIDERATO che entro il predetto termine non sono pervenute domande di partecipazione e
che si rende opportuna una riproposizione del medesimo bando con una riapertura dei termini;
VALUTATA l’urgenza di poter disporre della collaborazione all’ attività di ricerca richiesta;

DISPONE

E’ autorizzata la riapertura dei termini - per ulteriori 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto - della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n.
1 incarico per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II della durata di 12
mesi per il settore scientifico disciplinare L-ART/01 presso il Dipartimento di Storia Antropologia
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Religioni Arte Spettacolo dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la presentazione
diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni.
Ricerca attinente a tematiche di Storia dell’arte medievale in Italia
Responsabile scientifico: Prof. Anna Maria D’Achille

Roma, 24/05/2021

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gaetano LETTIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Lucia ANTONINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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