
Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 

 

 

Protocollo 2274 del 20/09/2019 
Repertorio 161 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 1030/2017 del 
07/04/2017; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/01/2019 con la quale è stata approvata l’attivazione 

di n. 1 assegno di ricerca assegno di ricerca per il per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 cat. 
B tipologia II da svolgersi presso il Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo - 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: Fondi del Progetto "La legislazione 
razziale del 1938. Un censimento di fonti e documenti con particolare attenzione all’Università di 
Roma la Sapienza”; 

 
VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi: Fondi del Progetto "La legislazione razziale del 1938. 

Un censimento di fonti e documenti con particolare attenzione all’Università di Roma la Sapienza” - 
Responsabile Scientifico: prof. UMBERTO GENTILONI SILVERI; 

 

VISTO il bando AR-B tipo II N.005/2019 prot.n. 657 del 19/03/2019 scaduto il 18/04/2019; 
 

VISTA la nomina della Commissione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 22/05/2019, 
e disposta con provvedimento del Direttore del Dipartimento del 22/05/2019 prot.n. 1298; 

 

VISTO i verbali redatti in data 04/06/2019, 03/07/2019 dalla Commissione giudicatrice e conservato presso 
gli archivi del Dipartimento; 

 
VISTO il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo del 

03/07/2019 prot. n. 1795, rep. n. 188 di approvazione degli atti della procedura di selezione e 
conferimento dell’assegno ricerca da cui risulta vincitore  dott. Matteo Stefanori; 

 
      VISTO         l’atto di rinuncia del dott. Matteo Stefanori, primo classificato nella graduatoria afferente alla              

procedura      selettiva, acquisita con prot. 2272/2019; 
 

VERIFICATA    la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile Amministrativo Delegato del 
Dipartimento. 

 
DISPONE  

Lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva relativa al Bando A.R. n.5/2019 Cat. B/II S.s.d. M-STO/04  

conferendo l’Assegno di Ricerca dal titolo “La legislazione razziale del 1938. Un censimento di fonti e documenti con 

particolare attenzione all’Università di Roma la Sapienza” alla Dott.ssa LA BANCA Domenica 

     

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 

Roma, 20/09/2019 
 

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 

Visto Il Responsabile amministrativo delegato 
dott.ssa MADDALENA VECCHIONE 

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

 


