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Decreto n. 32/2016 

IL DIRETTORE 

 

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

759 del 07.03.2016;  

VISTA la deliberazione n. 43/16 del Senato Accademico del 23.02.2016, con la quale 

è stato approvato il nuovo testo contenente la modifica dell’art. 1, commi 3 e 

7, dell’art. 10, comma 2 e dell’art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento per il 

conferimento degli assegni di ricerca; 

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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 aprile 2016;  

VISTA  la copertura economica derivante dall’Accordo di collaborazione con la 

Fondazione di studi sul giornalismo italiano “Paolo Murialdi” – Responsabile 

Prof. Luciano Zani 

VISTO il bando di selezione n. 1A/2016 per il conferimento di un assegno di ricerca 

categoria B – tipologia II - pubblicato in data 27 aprile 2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche del 

13 giugno 2016 con cui viene approvata la Commissione Giudicatrice per un 

assegno di ricerca - Categoria B – Tipologia II formata dai proff. Luciano Zani,  

Alessandra Tarquini, Andrea Guiso;  

VISTI  i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrici il 27 giugno 2016, 4 luglio 2016, 

13 luglio 2016, 1 settembre 2016 e conservati presso la Segreteria del 

Dipartimento; 

DECRETA 

 

Art. 1   Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca 

di categoria B – tipologia II - per il  SSD M-STO/04 – Storia Contemporanea 

presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

 

Dott. Enrico Serventi Longhi    punti 85/100 
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui 

sopra, il dott. Enrico Serventi Longhi è dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli e 

colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca per il SSD M-STO/04 presso il 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 

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

sul  portale della trasparenza dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/ 

 

  

 Prof. Sandro Bernardini 
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