DD n. 71 del 30/10/2019
Prot. 1617 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 19/07/2019 con la quale è stata approvata
l’attivazione di 1 borsa di studio junior per l’attività di ricerca: “Analisi e sistematizzazione dei
dati inerenti il numero di studenti e docenti afferenti al Dipartimento di Matematica dal 1935
alla data odierna, da estrarsi dalle pagine degli annuari di Sapienza conservati presso la
biblioteca dello stesso Dipartimento di Matematica. L’attività include l’estrazione dei dati
secondo le categorie (studenti immatricolati/frequentanti, fuori corso …) e docenti secondo la
posizione di ruolo; l’elencazione in fogli elettronici; l’elaborazione di grafici e istogrammi
secondo richiesta; l’eventuale verifica incrociata con i dati riportati in fonti diverse dagli
annuari”, finanziata da The Getty Foundation, sulla ricerca “School of Mathematics at Sapienza
University, Gio Ponti 1935”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Simona Maria Carmela SALVO.
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2019, che ha nominato la
Commissione esaminatrice,
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 29/10/2019, conservati negli
archivi del Dipartimento DsDRA;
DISPONE
Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio junior 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 01/A - Matematica, Codice
Bando BSR_13_2019, per la seguente attività di ricerca: : “Analisi e sistematizzazione dei
dati inerenti il numero di studenti e docenti afferenti al Dipartimento di Matematica dal 1935
alla data odierna, da estrarsi dalle pagine degli annuari di Sapienza conservati presso la
biblioteca dello stesso Dipartimento di Matematica. L’attività include l’estrazione dei dati
secondo le categorie (studenti immatricolati/frequentanti, fuori corso …) e docenti secondo la
posizione di ruolo; l’elencazione in fogli elettronici; l’elaborazione di grafici e istogrammi
secondo richiesta; l’eventuale verifica incrociata con i dati riportati in fonti diverse dagli
annuari”, della durata di un (1) mese, Responsabile scientifico: prof.ssa Simona Maria
Carmela Salvo;
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:
CANDIDATO
SIMONE CASTELLAN
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra,
il dott. Simone CASTELLAN, è dichiarato vincitore del concorso per l’assegnazione di una (1)

borsa di studio junior 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
01/A - Matematica, Codice Bando BSR_13_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, 30 ottobre 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

