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Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, Settore concorsuale 10/B1 Settore
scientifico-disciplinare L-ART/04, Museologia e Critica artistica e del Restauro
IL DIRETTORE
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

Viste
Visto

Vista

Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con
D.R .n. 3689/2012 del 29.10.2012;
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in
particolare l’art. 24;
la Legge 9 gennaio 2009, n.1;
il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;
il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo
determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;
la Giunta di Facoltà del 13.06.2018 che ha attribuito al Dipartimento di Storia
dell'Arte e Spettacolo una posizione per una procedura a ricercatore a tempo
determinato di tipo A;
le delibere del Consiglio di Dipartimento di Storia dell'arte e Spettacolo del
31.05.2017, 09.04.2018 e 26.06.2018;
il Bando n. 2/2018 S.C. 10/B1– L-ART/04, prot. n. 933/2018 del 28.08.2018,
pubblicato in data 28.08.2018 dal Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo
, e in medesima data sulla G.U. n. 68 - 4° serie speciale concorsi, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto: :
"Storia della critica d’arte del Novecento: rapporti tra Italia e Francia",
(Responsabile scientifico della ricerca: prof. Marco Ruffini), Settore
concorsuale 10/B1, Settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e
Critica artistica e del Restauro;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo del
29.10.2018, con la quale è stata approvata la commissione giudicatrice della
procedura selettiva per il reclutamento di n° 1 RTD A per il Settore concorsuale
10/B1 - Settore scientifico-disciplinare L-ART/04 Museologia e Critica artistica e
del Restauro;
il D.R. n. 2412 del 8/10/2018, con il quale, a decorrere dal 1/11/2018, è stato
istituito il nuovo Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
(SARAS), nel quale dalla stessa data confluisce il disattivato Dipartimento di
Storia dell'Arte e Spettacolo;

Visto

il D.R. n. 2689/2018 con il quale il prof. Gaetano Lettieri è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
(SARAS) per il triennio accademico 2018/2021;

DISPONE
ART.1 La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per un posto di ricercatore a
tempo determinato, tipologia A, Settore concorsuale 10/B1 Settore scientificodisciplinare L-ART/04, Museologia e Critica artistica e del Restauro è così composta:
Effettivi:
1. prof. Giovanni Careri PO Università di IUAV di Venezia;
2. prof. Ilaria Miarelli Mariani PA, Università Università degli studi G. D’Annunzio, CH-PE;
3. prof. Marco Ruffini PA, Università Sapienza
Supplenti:
1. prof. Piera Giovanna Tordella, PO Università di Torino
2. prof. Laura Stagno PA Università di Genova

ART. 2 Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito dell’Ateneo e della
Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di
ricusazione del Commissari.

Roma, 15.11.2018
FIRMATO
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gaetano Lettieri

