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Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne 

 

Visti 

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 9 gennaio 2009, n.1; 

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 

Legge n. 240/2010; 

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

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; 

il Decreto n.36/2018, prot. n. 532 del 12.06.2018 con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica 

per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A; 

l’art. 15 del succitato decreto n. 36/2018, prot. n. 532 del 12.06.2018 che individuava nella persona del dott. 

Francesco Portadibasso il responsabile del procedimento; 

il D.R. n. 2358/2018 prot. n. 75374 del 28.09.2018 in virtù del quale a decorrere dall’1.11.2018 il 

Dipartimento di Studi Greco-Latini, Italiani, Scenico-Musicali e il Dipartimento di Scienze documentarie, 

linguistico-filologiche e geografiche confluiscono nel nuovo Dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 

la Disposizione Direttoriale n. 3632, prot. n. 87024 del 31.10.2018 con la quale è stato individuato l’elenco 

del personale tecnico amministrativo che confluisce nel nuovo dipartimento di Lettere e Culture Moderne; 

 

Considerato 

che nell’elenco di cui alla Disposizione Direttoriale n. 3632, prot. n. 87024 del 31.10.2018 sopra citata non 

è stato incluso il Dott. Francesco Portadibasso; 

la necessità di provvedere alla sostituzione del responsabile del procedimento per la procedura selettiva 

pubblica bandita con Decreto n.36/2018; 

 

DISPONE 

 

di nominare quale responsabile del procedimento Crisari Maria Gabriella, personale di categoria D dell’area 

amministrativa-gestionale del nuovo dipartimento di Lettere e Culture Moderne, rintracciabile al seguente 

indirizzo e-mail: gabriella.crisari@uniroma1.it. 

 

 

 

Roma, 06.11.2018       Il Direttore 

 F.to Prof. Giovanni Solimine 
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