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Prot. n. 330 del 15.03.2019- Rep. n. 08/2019 

 
 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 
    

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 1030/2017 

del 07/04/2017 

 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 202/2018 del 29.05.2018 con la quale al 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura sono state attribuite le 

risorse pari ad euro 19.029,46 per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18.07.2018 con la quale è stata approvata 

la pubblicazione del bando per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, 

per l’attribuzione di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A 

Tipologia II della durata di 1 anno per il settore scientifico disciplinare ICAR17 – 

Disegno, appartenente al settore concorsuale 08/E1 Disegno, presso il Dipartimento di 

Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 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; 

 

VISTO  il bando n. 03_2018_AR_A_II, DD n. 10/2018, Prot. 1306 - Pos. III.13 del 

18.09.2018; 

 

VISTA  la disposizione n. 19 del 18.12.2018, con la quale: considerato che il Bando n. 

03/2018, prot. n. 1306 del 18.09.2018, pur avendo ottemperato in data 18.09.2018, 

agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, per mero errore tecnico, 

non risulta presente sul portale trasparenza di Ateneo; Ravvisata pertanto la necessità 

di dover ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa; 

 

VISTO il DD n. 21/2018, prot. n. 1859 del 28.12.2018, con il quale è stata disposta la 

riapertura dei termini del bando; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 febbraio 2019 che ha nominato la 

commissione di concorso di cui al predetto bando; 
 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice e conservati presso gli archivi del 

Dipartimento; 

 

VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento; 

 

DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 assegno per 

lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A Tipologia II della durata di 1 anno per il settore 

scientifico disciplinare ICAR17 – Disegno, appartenente al settore concorsuale 08/E1 Disegno, 

presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi 
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di Roma “La Sapienza”, con la presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, 

corredati dai titoli e dalle pubblicazioni. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

 

Cognome e nome Progetto di ricerca, titoli e 

Pubblicazioni 

Colloquio Totale 

ROMOR Jessica 70 23 93/100 

TACCHI Gaia Lisa 65 23 88/100 

PORFIRI Francesca 63 23 86/100 

 
 

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

sopra, la dott.ssa Jessica ROMOR, è dichiarata vincitrice del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per assegno di ricerca annuale di cat. A, tip. II, ssd ICAR/17, 

con il progetto di ricerca: “Leon Battista Alberti e il rilievo della città di Roma”, e svolgerà la 

sua attività presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura. 

 

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

sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e dell’Ateneo. 

 

Roma, 14 marzo 2019 

 

 

 

 

 

         F.to IL DIRETTORE    

        (Prof. Carlo Bianchini) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 

 

 


