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DECRETO NOMINA COMMISSIONE 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, spettacolo  

 

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 e derivanti da convenzioni con altre amministrazioni 
pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese in vigore presso la Sapienza Università di 
Roma, reso esecutivo con D.R. n. 1622 del 22/06/2018; 

 
VISTA la richiesta di emanazione di una borsa di studio per l’attività di ricerca nel campo dello Borsa di studio 

per attività di ricerca sul progetto "Il cinema italiano negli Stati Uniti" dal prof. Damiano Garofalo in 
data 20/01/21; 

 
ACCERTATA  la copertura economica sui fondi progetto di ricerca Ateneo 2020 “Il cinema italiano negli Stati Uniti” 

Responsabile Scientifico prof. Damiano Garofalo; (EUR 2.557,22 - Responsabile Scientifico, prof. 
Damiano Garofalo); 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/01/21 con cui è stata approvata l’attivazione della 

presente procedura di valutazione comparativa; 
 
VISTO il bando BS-S 1/2021 prot.n. 745 del 21/04/21 scaduto il 11/05/21; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 12/05/21 in cui sono stati nominati i membri della 

Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 
 

DECRETA 

 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il bando suindicato, 
sia così composta: 

 
Commissario Posizione Ruolo 

MINUZ ANDREA Membro esperto con funzioni di Presidente Titolare 
LOCATELLI STEFANO Membro esperto Titolare 
GAROFALO DAMIANO Membro esperto con funzioni di Segretario Titolare 

 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, antropologia, 
religioni, arte, spettacolo  e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 

Roma, 19/05/21 

 

F.to Il Direttore 
prof. GAETANO LETTIERI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


