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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22; 

VISTO lo Statuto dell'Università; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n.896 del 

28.03.2011; 

VISTO 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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la nota Rettorale prot. n. 0058054 del 02/10/2012 che, attuando la delibera del 

Senato Accademico del 25/09/2012, attribuisce al Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche due assegni di ricerca annuale ed assegna a tal scopo 

al Dipartimento risorse pari ad Euro 41.302,88; 

CONSIDERATO che come previsto dall’ art. 3.3 del Regolamento per il conferimento degli 

assegni di ricerca, il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche, appartenente alla macro-area umanistica, deve cofinanziare ciascun assegno di 

ricerca con una quota pari al 10% della spesa complessiva; 

VISTA la copertura economica garantita dai fondi assegnati dal Senato Accademico, e per il 

restante dai fondi del Dipartimento; 

VISTO il bando pubblicato in data 30/10/2013 per il conferimento di due assegni di durata 

annuale, nell’ambito delle aree scientifiche della Filologia Germanica (L-FIL-LET/15) e 

della Storia Delle Istituzioni Politiche (SPS/03), macro-area E, presso il Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza; 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 17/12/2013, la commissione 

esaminatrice, formata dai proff. Guido Salvatore Melis, Paolo Di Giovine, Paola Giunchi, 

Anna Maria Segala e Antonella Meniconi; 

VISTO il verbale del 20/02/2014 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei 

vincitori i due candidati della procedura comparativa, i dott. Mauro Camiz, nato a Monticelli 

d’Ongina (PC) il 20/6/1977,  e  Pompeo D’Alessandro, nato a Pisticci (MT) il 19/6/19788, 

con punteggi complessivi rispettivamente di 89/100 e 87/100; 
 

 

 

DISPONE 
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- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 2 assegni di categoria A – Tipologia II della durata di 1 anno per la 

collaborazione ad attività di ricerca nell’Area Scientifica della Filologia Germanica (L-FIL-

LET/15) e nell’Area Scientifica della Storia Delle Istituzioni Politiche (SPS/03). 

 

 

- di approvare le seguenti graduatorie di merito: 

 

 

   AREA SCIENTIFICA DELLA FILOLOGIA GERMANICA (L-FIL-LET/15) 

 Progetto 

di 

ricerca 

Voto 

di 

laurea 

Affinità del 

dottorato di 

ricerca con 

l’area 

scientifica 

oggetto 

dell’assegno 

Pubblicazioni Specializzazioni 

e 

perfezionamenti 

Altri 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

totale 

Dott. 

Mauro 

Camiz 

28 5 2 20 - 9 25 89 

 

 

   AREA SCIENTIFICA DELLA STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE (SPS/03) 

 Progetto 

di 

ricerca 

Voto 

di 

laurea 

Affinità del 

dottorato di 

ricerca con 

l’area 

scientifica 

oggetto 

dell’assegno 

Pubblicazioni Specializzazioni 

e 

perfezionamenti 

Altri 

titoli 

Punteggio 

colloquio 

totale 

Dott. 

Pompeo 

D’Alessandro 

30 1 2 20 - 9 25 87 
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- di dichiarare vincitori della procedura comparativa i dott. Mauro Camiz, nato a Monticelli 

d’Ongina (PC) il 20/6/1977,  per l’area scientifica della Filologia germanica (L-FIL-

LET/15); e  Pompeo D’Alessandro, nato a Pisticci (MT) il 19/6/1978, per l’area scientifica 

della Storia delle istituzioni politiche (SPS/03); 

 

 

- di procedere alla stipula dei contratti di assegno di ricerca della durata di 12 mesi ciascuno 

con i dott. Mauro Camiz e  Pompeo D’Alessandro, con un compenso complessivo 

individuale di € 19.367,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario. 

 

 

 

 

Roma, 21/02/2014 

 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Paolo Di Giovine 

 


