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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. 699/2014 del 
13/03/2014; 
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 copertura economica garantita dai fondi appositamente stanziati dalla Regione Lazio 
per il finanziamento del progetto Magister (Multidimensional Archival Geographical Intelligent 
System for Territorial Enhancement and Representation) come da Convenzione ex art.12 
dell’Avviso Pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca – 
LR 13/2008 sottoscritta il 02/10/2015 e registrata dall’Ufficiale Rogante il 06/10/2015 con 
numero di registro cronologico 18203 ; 
VISTO il bando pubblicato in data 17/05/2016 per il conferimento di un assegno di durata annuale 
presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, per svolgere attività di ricerca sul progetto dal 
titolo “Sviluppo della specifica del sistema di Ontology-Based Data Access del progetto 
Magister” per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05; 
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 28/06/2016, la commissione 
esaminatrice, formata dai proff. Maurizio Lenzerini, Antonella Poggi e Domenico Lembo; 
VISTO il verbale del 21/07/2016 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idoneo 
vincitore della procedura comparativa il dott. Giacomo Ronconi, nato a Roma (RM) il 
21/03/1989, con un punteggio complessivo di 70/100; 
 
 

DISPONE 
 
 
- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di categoria B – Tipologia I della durata di 1 anno per la 
collaborazione ad attività di ricerca sul progetto dal titolo “Sviluppo della specifica del sistema di 
Ontology-Based Data Access del progetto Magister”, settore scientifico disciplinare ING-INF/05. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 - PI 02133771002 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913696 F (+39) 06 49693238 
dolifige@uniroma1.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

1. GIACOMO RONCONI punteggio complessivo 70/100 

2. ELISABETTA ANGRISANO punteggio complessivo 28/100 
 
 
- di dichiarare vincitore della procedura comparativa il dott. Giacomo Ronconi, nato a Roma 
(RM) il 21/03/1989; 
 
 
- di procedere alla stipula del contratto di assegno di ricerca della durata di 12 mesi con il dott. 
Giacomo Ronconi, con un compenso complessivo di € 19.367,00, comprensivo di tutti gli oneri a 
carico del beneficiario. 
 
 
 
 
Roma, 26/07/2016 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Giovanni Solimine 
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