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D.D. n.  33 del 06/04/2020  

        Prot. n. 354  - pos. III.13 

IL DIRETTORE 

  

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

1776/2019, Prot. n. 52103 del 7/06/2019; 

 
VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 121/2019 del 16.04.2019 con la quale al 

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

attribuite le risorse pari ad euro 19.029,41 per l’attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.11.2019 con la quale è stata 

approvata la pubblicazione di un bando per 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 ICAR18 – Storia dell’architettura, appartenente al settore 

concorsuale 08/E2- Restauro e Storia dell’architettura; 

 

CONSIDERATO che la quota di cofinanziamento del 20% a carico del Dipartimento trova 

copertura economico-finanziaria su fondi da entrate proprie del Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura; 

 

VISTO il bando n. 18/2019 del 26 novembre 2019; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 9 marzo 2020, che ha 

nominato la commissione di concorso di cui al predetto bando; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni dei componenti della Commissione in merito alle 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

 
DISPONE  

 

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il 

bando suindicato, sia così composta: 
 

Prof. Alessandro Viscogliosi, ordinario, ssd ICAR/18, sc 08/E2 

Prof. Piero Cimbolli Spagnesi, ordinario, ssd ICAR/18, sc 08/E2 

Prof. Guglielmo Villa, associato, ssd ICAR/18, sc 08/E2 
 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante 

pubblicazione sul portale trasparenza di Ateneo e sul sito web del Dipartimento di 

Storia, Disegno e restauro dell’Architettura. 
Roma, 04 aprile 2020 

 
F.to  Il Direttore del Dipartimento 

           (prof. Carlo Bianchini) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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