DD n. 58 del 31.07.2019
Prot. 1213 Pos. III.12
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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
VISTO il progetto di ricerca “School of Mathematics at Sapienza University, Gio Ponti 1935”, di cui
è Responsabile scientifico la prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo,
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/05/2019 con la quale è stata approvata
l’attivazione di 1 borsa di studio senior per attività di ricerca incentrata sulla documentazione
storico archivistica della Scuola di Matematica disegnata da Gio Ponti per la città universitaria
di Roma”,
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2019, che ha nominato la
Commissione esaminatrice e il DD n. 56 del 23.07, di nomina della Commissione giudicatrice,
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati negli archivi del Dipartimento
DSDRA;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio senior avente

ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di Storia, disegno e restauro
dell’architettura di “Sapienza Universita’ di Roma” macro settore concorsuale 08/E /Settore
Concorsuale 08/E2 /ssd ICAR/18 Storia dell’Architettura, Codice Bando BSR_12_2019, per la
seguente attività di ricerca: Indagine, regesto, catalogazione e documentazione di documenti
presso vari archivi fra cui l’archivio Centrale dello Stato, gli archivi storici di Sapienza Università
di Roma, l’Archivio Luce, l’Archivio Ponti di Milano, e altri ancora, della durata di 10 (dieci)
mesi, Responsabile scientifico: prof.ssa Simona Maria Carmela SALVO;
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:

Candidata
COPPO Alberto

Voto di Laurea

Dottorato di
ricerca

Incarichi

Pubblicazioni

TOTALE

5/5

15/15

10/10

7/10

37/40

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,
il dott. Alberto COPPO , è dichiarato vincitore della procedura per l’assegnazione di una (1) borsa

di studio seniorr avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di
Storia, disegno e restauro dell’architettura di “Sapienza Università di Roma” macro settore
concorsuale 08/E /Settore Concorsuale 08/E2 /ssd ICAR/18 Storia dell’Architettura, codice
bando BSR_12_2019.
La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna e resa pubblica mediante pubblicazione
sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e dell’Ateneo.
Roma, 31 luglio 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

