IL PRESIDE DELLA FACOLTA’ DI
FILOSOFIA, LETTERE, SCIENZE UMANISTICHE, STUDI ORIENTALI
VISTA la legge 09.05.1989 n. 168;
VISTA la legge 15.05.1997 n. 127;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, ed in particolare l’articolo 51, comma 6;
VISTO il Decreto Ministeriale 11.2.1998, assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTA la nota Ministeriale n. 523 del 12.03.1998;
VISTA la nota Ministeriale n. 911 del 24.04.1998;
VISTO il regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19.09.2002 e reso esecutivo con
D.R. 718 dell’11.11.2002;
VISTO il D.M. n. 45 del 26.02.2004 che rivaluta l’importo degli assegni di ricerca ex art. 51,
comma 6, legge 449/97;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.04.2004 che rivaluta l’importo degli assegni
di ricerca in ottemperanza al D.M. n. 45 del 26.02.2004;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca emanato con D.R. n. 420 del 24.07.2007;
VISTA la Legge 22.12.2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009);
VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Umanistiche del 18.10.2010 a
carico dei fondi attribuiti alla Facoltà dal CINECA con la quale si autorizza il bando di n. 1
Assegno di Ricerca per il SSD SPS/08;
VISTO il bando del 29 ottobre 2010;
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice il 3/12/2010 e conservati presso la
Facoltà;
VISTO l’art. 13 comma 3 del Regolamento per il conferimento di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi del quale gli assegni sono conferiti, entro il
numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano riportato la votazione minima
complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 e l’art. 8 comma 2 del Bando del 29.10.2010;
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Titolo della ricerca “Comunicazione online delle
risorse culturali nell’area delle scienze umanistiche, con particolare riguardo alla gestione del
diritto d'autore e della proprietà intellettuale negli ambienti di Digital Library”, presso il
Centro Digilab – Mediateca delle Scienze Umanistiche dell'Università di Roma "La Sapienza".
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott.ssa Silvia Ortolani Mattioli punti 88/100
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui
sopra, la dott.ssa Silvia Ortolani Mattioli nata a Roma il 29/05/1968 è dichiarata vincitrice del
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concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Titolo della ricerca “Comunicazione online delle
risorse culturali nell’area delle scienze umanistiche, con particolare riguardo alla gestione del
diritto d'autore e della proprietà intellettuale negli ambienti di Digital Library”, presso il
Centro Digilab – Mediateca delle Scienze Umanistiche dell'Università di Roma "La Sapienza".

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione
all’Albo del Dipartimento.
Roma, 6 dicembre 2010

Il Preside
Prof. Marta Fattori

