Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO
il D.P.R. 11/7/1980 n.382;
VISTA
la legge 30.11.1989, n.398 concernente norme in materia di borse di studio universitarie;
VISTO
l’art.4 comma 3 della Legge 210/1998 recante disposizioni sulle borse di dottorato di ricerca, postdottorato e post-lauream;
VISTA
l’avvenuta assegnazione alla Prof.ssa Laura Tedeschini Lalli di una parte del progetto di ricerca Miur “Dal
Cosmo alla Terra alla Vita alla Cultura. Una strategia resiliente per la diffusione e la disseminazione delle
Scienze Naturali, Fisiche e Matematiche: proposta di museo diffuso”
VISTA
la richiesta della Prof.ssa Laura Tedeschini Lalli di istituire 1 borsa per attività di ricerca post-laurea sul
tema della ricerca in oggetto della durata di 6 (sei) mesi e per un importo omnicomprensivo di € 1000/00,
sui fondi del progetto di ricerca sopracitato.
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 gennaio 2017 con la quale è stata approvata l’istituzione
della suddetta borsa di attività di ricerca post-lauream;
ACCERTATA
la disponibilità dei fondi nel bilancio del Dipartimento di Architettura capiente per l’anno 2017;

DISPONE
ART. 1
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di 1 borsa di studio post-lauream
per attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi Roma Tre, con sede
in Roma, L.go G.B. Marzi,10, della durata di 6 (sei) mesi e per un importo omnicomprensivo di € 1000/00
(mille).
La borsa ha per oggetto la elaborazione e messa in rete del materiale sotto forma di schede da museo,
ricerche bibliografiche che riguardino la parte di progetto relativa alle composizioni geometriche dei
Marmorari Romani, o “cosmati”, nelle chiese medioevali romane, in alcuni pavimenti imperiali e in
decorazioni di edifici.
La borsa può essere o meno rinnovata, ma solo fino ad un massimo di sedici mesi complessivi, su proposta
del Responsabile scientifico e subordinatamente alla valutazione positiva del Consiglio di Dipartimento
dell’attività svolta dal borsista e alla disponibilità di fondi per la ricerca in oggetto.

