Prot. n. 1186/ 2017
Classif. VII / 1
APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

IL DIRETTORE
la Legge 9.5.1989, n. 168;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22;
lo Statuto dell’Università;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 759/2016 del
07.03.2016
il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di
ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad €
19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione;
la deliberazione n. 43/16 del Senato Accademico del 23.02.2016, con la quale è stato
approvato il nuovo testo contenente la modifica dell’art. 1, commi 3 e 7, dell’art. 10, comma
2 e dell’art. 13, commi 1 e 2 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo del 22.09.2017
il bando n. 4/2017 pubblicato in data 29.09.2017
il verbale della Commissione redatto in data 25.10.2017 e il verbale redatto in data
20.11.2017
DISPONE
Art. 1

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca di categoria B) – Tipologia II della durata di 1 anno dal titolo “Mediologia della letteratura,
dell’arte e dello spettacolo - Comunicazione dell’heritage e modelli educativi” per il settore
scientifico disciplinare SPS/08, presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, responsabile scientifico prof. Giovanni Ragone
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito
Cognome
Capaldi

Nome

Titoli

Pubblicazioni

Colloquio

Totale

Donatella

47

18

25

90/100

Art. 3
Si conferisce alla dott.ssa Donatella Capaldi n. 1 assegno annuale per la ricerca dal titolo “Mediologia
della letteratura, dell’arte e dello spettacolo - Comunicazione dell’heritage e modelli educativi”
presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo.
Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal conferimento dell’assegno, pena la decadenza del
diritto allo stesso, la dichiarazione di cui all’art. 10 del bando di selezione e quanto prescritto dalla
circolare prot. n. 0063247 del 30.10.2013.
Roma 20.11.2017
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