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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 03/02/2017per il conferimento di 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 aeree della 
regione pontina interessate alla bonifica: censimento dei fondi e delle relative banche dati, 
rilevazione dei contenuti, elaborazione di una mappa concettuale e sviluppo della 
corrispondente ontologia in OWL, mappatura tra banche dati e ontologia”. 
VISTA la scadenza del bando in data 23/02/2017; 
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata in data 24/02/2017 la commissione 
esaminatrice, formata dai proff. Gino De Vecchis, Maria Rosaria Florinda Giuva e Antonella 
Poggi; 
VISTI i verbali del 27/02/2017 nel quale la commissione esaminatrice ha valutato i titoli inviati e 
sottoposto a colloquio i candidati, formulando la graduatoria di merito e dichiarando idonea 
vincitrice della procedura concorsuale la candidata dott.ssa Lina Antonietta Coppola, nata a 
Sassuolo il 05/01/1989; 
 
 
 

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 aeree della regione pontina interessate alla bonifica: censimento dei 
fondi e delle relative banche dati, rilevazione dei contenuti, elaborazione di una mappa 
concettuale e sviluppo della corrispondente ontologia in OWL, mappatura tra banche dati e 
ontologia”. 
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- di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
 Voto di 

Laurea 
Titoli di Studio 

(dottorato, 
diploma di 

specializzazione 
biennale) 

Pubblicazioni Corsi  
post-laurea 

Altri titoli 
(Contratti, borse 

di studio e 
incarichi 

attinenti la 
ricerca) 

Colloquio TOTALE 

Dott.ssa 
Chiara 
Sarnacchioli 

5 0 0 5 10 -- 
(assente) 

20 

Dott.ssa 
Lina 
Antonietta 
Coppola 

5 10 14 5 2 28 64 

 
 
- di dichiarare vincitrice della procedura comparativa la dott.ssa Lina Antonietta Coppola, nata a 

Sassuolo il 05/01/1989; 
 
- di autorizzare per la copertura complessiva della borsa l’impegno di spesa di euro 10.000,00 

sui fondi appositamente stanziati dalla Regione Lazio per il finanziamento del progetto 
Magister (Multidimensional Archival Geographical Intelligent System for Territorial 
Enhancement and Representation) – FILAS – RU- 2014 – 1167, 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; 

 
- di procedere alla stipula del contratto di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 6 

mesi con la dott.ssa Lina Antonietta Coppola, nata a Sassuolo il 05/01/1989, con un compenso 
complessivo individuale di euro 10.000,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico della 
collaboratrice. 

 

 
Roma, 03/03/2017 

 
F.to Il Direttore 

Prof. Giovanni Solimine 
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