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IL DIRETTORE 
del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali 

 
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 12.03.2020 con la quale  è stata 

approvata l’attivazione di n.1 assegno/i di ricerca .per il SSD L-OR/12 cat. B 
tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento Italiano di  Studi Orientali –ISO - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: “Looking at the 
stars through an entangled manuscript tradition: the astronomical text of 
Alfonso el Sabio - its Arabic sources and the Romance codices”; 

VISTA la copertura economico-finanziaria su fondi: del progetto “Looking at the stars    
through an entangled manuscript tradition: the astronomical text of Alfonso el 
Sabio - its Arabic sources and the Romance codices”; (CUP 
B84I19006870005) - Responsabile Scientifico: prof.ssa Arianna D’Ottone; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28.01.2020; 
VISTO il bando assegno di ricerca n. 01/2020, scaduto il 20.04.2020; 
VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella 

seduta del 29.05.2020, e disposta con provvedimento del Direttore del 
Dipartimento del 16.06.2020 prot. n 793; 

VISTO il verbale redatto in data 23.07.2020 dalla Commissione giudicatrice e 
conservato presso gli archivi del Dipartimento 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di 1 incarico 
individuale con contratto di assegno di ricerca per la seguente attività: “Looking at 
the stars through an entangled manuscript tradition: the astronomical text of Alfonso 
el Sabio - its Arabic sources and the Romance codices” nell’ambito del progetto dallo 
stesso nome coordinato dalla prof.ssa Arianna D’Ottone presso il Dipartimento Istituto 
Italiano di Studi Orientali. 
 

Art. 2 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

Cognome Nome Punteggio  

Lanza Valentina Bella 61,5/100 

Lombezzi Letizia 60,5/100 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra e per la stipula del contratto, la dott.ssa Valentina Bella Lanza 
è dichiarata vincitrice per il conferimento di un contratto per incarico di assegno di 
ricerca per le attività suindicate di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Arianna 
D’Ottone e svolgerà la sua attività presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi 
Orientali. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali e sul 
portale della Trasparenza di Ateneo. 

   

 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali e sul portale della Trasparenza di 
Ateneo. 

 
Roma, 27.07.2020 

 
    La Direttrice del Dipartimento     
          Prof.ssa Alessandra Brezzi 

 


