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LA DIRETTRICE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1776/2019 del 
07.06.2019; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca 
banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a 
carico dell’amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 
12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTO il bando prot. n. 738 del 7/03/2019 con il quale è stata disposta l’indizione di una procedura selettiva 
per titoli e colloquio, per l'attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) –
“Metodi e tecniche di supporto alla creatività digitale”; responsabile scientifico prof. Massimo Mecella; 

VISTO il D.D.165/Ass.Ric./2019 prot. 1383/2019 del 21/05/2019 di approvazione atti, che ha dichiarato 
vincitore il dott. Marco Angelini; 

VISTO il contratto di durata annuale stipulato tra il Dipartimento e il dott. Marco Angelini, stipulato in data 
23.05.2019, in scadenza alla data del 31 maggio 2020; 

VISTO il D.L. 34/2020, art. 236 comma 6, che prevede la possibilità di proroga degli assegni di ricerca in 
caso di sospensione dell’attività a causa dell’emergenza COVID 19; 

VISTA l’istanza presentata in data 26.05.2020, dal prof. Massimo Mecella in qualità di responsabile 
scientifico della ricerca “ARCA CREATIVITÀ 2020 A0128-2017-17189” commissionata dalla Regione Lazio e 
del progetto FP7 VOICE; 

CONSIDERATE che le ragioni indicate nell’istanza e la presenza dei requisiti previsti dalla normativa; 

VERIFICATA la copertura finanziaria sul progetto FP7 VOICE; 

VERIFICATA la regolarità amministrativo contabile da parte del RAD; 

 
DISPONE 

 
La proroga per 90 (novanta) giorni dell’assegno di ricerca di cui risulta titolare il dott. Marco Angelini. 

 
Il presente decreto è pubblicato nella sezione Trasparenza di Ateneo. 

 

Roma 29.05.2020  

 

                                                                                                             La Direttrice del Dipartimento 

                                                                                                                   Prof.ssa Tiziana Catarci          

 


