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BANDO N. 21/2018 
Decreto Approvazione Atti 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTO    lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 
del 29.10.2012 – Prot. 0068595; 

VISTO   il d.lgs. n.33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli      
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016; 

VISTO  il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività di 
ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da 
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o 
imprese, emanato con D.R. N. 1622/2018 prot. N. 0053240 del 22/06/2018; 

VISTO  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 982 del 
30.03.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la convenzione stipulata da Sapienza con Istituto Confucio (Hanban) in data 10/06/2013, prot, 
213/2013; 

VISTA  la copertura finanziaria assicurata dalle economie disponibili a valere sui fondi dell’Istituto 
Confucio;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10 del 08.10.2018 – Punto 17 “Contratti & Incarichi” 
con la quale è stata autorizzata l’emanazione della seguente procedura;  

VISTO    che in data 12.11.2018, è stato pubblicato, sul Portale Trasparenza di Ateneo il bando n. 21 del 
12.11.2018, prot. n. 973/U con scadenza il 27.11.2018, per il conferimento di n. 1 borsa di 

studio junior per attività di ricerca per il macrosettore concorsuale 10 N/3 Culture e Civiltà 

dell’Asia Centrale e Orientale e per il SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e del Sud-
Est Asiatico nel seguente ambito di “Descrizione e analisi del patrimonio librario in lingua 
cinese del Fondo Bertuccioli”;  

VISTO    che con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 15 del 11 dicembre 2018, punto 7, su proposta 
del Responsabile Scientifico del progetto, sono stati individuati i componenti della 
commissione esaminatrice; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione Esaminatrice del 14.12.2018 – Prot. 1069; 
VISTO il verbale della valutazione dei titoli del 07.01.2019 redatto dalla Commissione Esaminatrice; 
VISTO il verbale della valutazione del colloquio del 04.02.2019 redatto dalla Commissione 

Esaminatrice; 
 
      DECRETA 
                 
Art. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla selezione di cui al bando n. 21/2018 per il conferimento di           
di n. 1 borsa di studio junior per attività di ricerca per il macrosettore concorsuale 10 N/3 Culture e Civiltà 
dell’Asia Centrale e Orientale e per il SSD L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e del Sud-Est Asiatico 
nel seguente ambito di “Descrizione e analisi del patrimonio librario in lingua cinese del Fondo 
Bertuccioli”; 
 
Art. 2 - L’incarico avrà durata di mesi 10 (dieci), dovrà essere completato entro e non oltre il 31.12.2019 
e dovrà essere espletato presso la Biblioteca del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali –ISO. Il 
corrispettivo stabilito per l’attività è di€ 12.000,00 (dodicimila/00) e si intende al lordo delle ritenute 
fiscali, previdenziali ed assistenziali siacarico del collaboratore e dell’Ente, esente dall’imposta sui redditi 
delle persone fisiche ai sensi dell’art.  4 della Legge 476/84 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né 
a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini 
previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento ISO in n. 10 rate mensili posticipate 
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Art. 3 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 
Ilaria Sanviti                Punteggio 27 / 30 
Silvia Nico                     Punteggio 25 / 30 
Anna Calamuneri                Punteggio 23 / 30 
  
Per effetto di quanto disposto si procederà al conferimento dell’incarico a Ilaria Sanviti. 
 
Il presente decreto sarà affisso all’Albo del Dipartimento sito al III Piano del Complesso Marco Polo e 
pubblicato, ai sensi del d.lgs. 33/20213, sul Portale di Ateneo Amministrazione Trasparente – Sezione 
Bandi & Incarichi.  
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data della pubblicazione.  
  

  Roma 05.02.2019                                      
 
                                                                                               Il Direttore 

                                                                 F.to Prof.ssa Alessandra Brezzi 
 

 
 


