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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. 1030/2017 
del 07/04/2017; 
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 dal progetto SIR 2014 - MODEUS (Making Open Data 
Effectively USable) - prot. RBSI14TQHQ – CUP B82I15000840008; 
VISTO il bando pubblicato in data 24/02/2017 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 “Dati aperti estratti dai contenuti dei documenti d’archivio”, per il settore scientifico 
disciplinare M-STO/08; 
VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 07/04/2017, la commissione 
esaminatrice, formata dai proff. Giovanni Solimine, Maria Rosaria Florinda Giuva, e Chiara 
Faggiolani; 
VISTO il verbale del 18/04/2017 nel quale la commissione esaminatrice ha stabilito i criteri di 
selezione e di ripartizione dei punteggi; 
VISTO il verbale del 02/05/2017 nel quale la commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni 
dei candidati, e, constatata l’assenza in sede di colloquio orale dei candidati dott. Ciampelli Nico 
e Testa Deborah, ha sottoposto i candidati presenti a colloquio di valutazione, dichiarando idonea 
vincitrice della selezione pubblica la dott.ssa Morelli Marina, nata a Roma (RM) il 22/02/1991, 
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 “Dati aperti estratti dai contenuti dei 
documenti d’archivio”, per il settore scientifico disciplinare M-STO/08; 
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- di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

MORELLI MARINA                  punteggio complessivo 70/100 
SARNACCHIOLI CHIARA       punteggio complessivo 64/100 

 
 
- di dichiarare vincitore della procedura comparativa la dott.ssa Morelli Marina, nata a Roma 
(RM) il 22/02/1991; 
 
 
- di procedere alla stipula del contratto di assegno di ricerca della durata di 12 mesi con la 
dott.ssa Morelli Marina, nata a Roma (RM) il 22/02/1991, con un compenso complessivo di € 
19.367,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario. 
 
 
 
 
Roma, 03/05/2017 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Giovanni Solimine 
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