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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 

VISTO la Legge 240/2010 (c.d. Legge Gelmini); 
VISTO la Legge 398/1989 recante norme in materia di borse di studio universitarie; 
VISTO il “Regolamento per l'Assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri di Ricerca de La 
Sapienza, di Borse di Studio per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni 
con altre amministrazioni pubbliche enti pubblici/privati o imprese”; 
VISTO il bando pubblicato in data 24/11/2016 per il conferimento di 1 borsa di ricerca di 6 mesi 
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico Filologiche e 
Geografiche, per la collaborazione alla ricerca: “Le fonti archivistiche relative alle aree della 
regione pontina interessate alla bonifica: censimento dei fondi, rilevazione dei contenuti, 
elaborazione di una mappa concettuale”. 
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 16/12/2016 la commissione 
esaminatrice, formata dai proff. Gino De Vecchis, Maria Rosaria Florinda Giuva, e Antonella 
Poggi; 
VISTO il verbale del 12/01/2017 nel quale la commissione esaminatrice ha valutato i titoli inviati 
dai candidati, riscontrando in entrambi la mancanza di idoneità per il mancato raggiungimento 
del punteggio minimo per la valutazione dei titoli; 
VISTO il verbale del 12/01/2017 nel quale la commissione ha constatato l’assenza in sede di 
colloquio orale delle candidate dott.sse Luisa Guarnieri e Marina Morelli, e dichiarato la 
mancanza di idoneità di entrambe le candidate alla procedura; 
 
 

DISPONE 
 
 
- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 1 borsa di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 
Linguistico Filologiche e Geografiche, per la collaborazione alla ricerca: “Le fonti archivistiche 
relative alle aree della regione pontina interessate alla bonifica: censimento dei fondi, rilevazione 
dei contenuti, elaborazione di una mappa concettuale”; 
 
- di dichiarare conclusa la procedura valutativa senza l’individuazione di alcun vincitore. 
 
 
Roma, 17/01/2017 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Giovanni Solimine 
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