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Prot. n. 473 del 27/03/2020 - Rep. n. 49/2020  
 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse per attività di ricerca in vigore presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/12/2019 con la quale è stata 

approvata l’attivazione di n. 1 borsa per attività di ricerca da svolgersi presso il 
Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura  - Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il progetto: “Istruzione del Progetto 
YENESIS”; 

 
VISTA  la copertura economico-finanziaria su fondi del Progetto “YENESIS” di cui è 

Responsabile Scientifico il prof. Davide Astiaso Garcia;  
 
VISTO il Bando BS n. 1/2020 del 16/01/2020 prot. n. 61 scaduto il 05/02/2020; 
 
VISTO  il Dispositivo del Direttore del Dipartimento del 17/02/2020 prot. n. 21 prot. 

n. 304 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
 
VISTI i verbali redatti in data 24/02/20202 e 06/03/2020 dalla Commissione giudicatrice 

e conservati presso gli archivi del Dipartimento; 
 
VERIFICATA la regolarità amministrativo-gestionale da parte del Responsabile  

Amministrativo Delegato del Dipartimento 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto per una borsa di 
studio per attività di ricerca di cui al Bando BS n 1/2020 del 16/01/2020 prot. n. 61 presso 
il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura; 
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Art. 2 
 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 
Cognome e nome    punteggio titoli punteggio colloquio      totale 

 
CHERCHI MARIA VITTORIA              19              10     29/40 
PALO MARIA CECILIA   18    9     27/40 

 
 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
di cui sopra, la dott.ssa Maria Vittoria Cherchi è dichiarata vincitrice del concorso 
pubblico per il conferimento di un contratto per borsa di studio per l’attività suindicata e 
svolgerà la sua attività presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 
dell’Architettura 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
pubblicazione sul portale Trasparenza dell’Ateneo. 
 
Roma, 27/03/2020  
 
 
                                                                                  F.TO  IL DIRETTORE    
                                                                                   Prof. Arch. Laura Ricci 
 
 
 
 


