
 

 

 
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE - DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI  

http://studiumanistici.uniroma3.it/  

Via Ostiense, 234/236 - 00146 Roma | P.zza della Repubblica, 10 - 00185 Roma  

Repertorio n. 3/2022 
Prot n. 51 del 21/01/2022 
 
DECRETO DIRETTORIALE DI ATTRIBUZIONE N.7 BORSE DI STUDIO FINANZIATE 

DAL DTC LAZIO 

 

 

VISTA 

La determinazione della Regione Lazio del 21 gennaio 2020, n. G00471, con la quale è stato 

approvato l’avviso pubblico “Intervento TE1 – invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti 

per la seconda fase; 

 

VISTA 

VISTA La determinazione della Regione Lazio del 30 novembre 2020, n. G14342, con la quale è 

stato approvato l’elenco dei Master di I e/o di II livello da attivare nell’anno accademico 2019-2020 

finanziati, per intero o parzialmente, e non finanziati, l’elenco dei Master di I e/o di II livello da 

attivare nell’anno accademico 2020-2021 finanziati, per intero o parzialmente, e non finanziati, 

l’elenco dei Corsi di alta formazione (CAF) finanziati e non finanziati, l’elenco dei Corsi di 

apprendimento permanente (CAP) finanziati, l’elenco dei Massive open online courses (MOOC) 

finanziati, l’elenco dei “Progetti di Capitale Umano di altra tipologia” finanziati; 

 

VISTA 

 

La costituzione dell’Associazione Centro di Eccellenza DTC Lazio tra l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (capofila), l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli 

studi Roma Tre, l’Università degli Studi di Viterbo “Tuscia”, l’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale, il Consiglio Nazionale delle ricerche, l’Agenzia Nazionale per la nuove 

Tecnologie l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 

avente quale scopo quello di adempiere agli obblighi previsti dall'Avviso pubblico "Intervento1 - 

CENTRO DI ECCELLENZA composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione 

Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico 

di qualità" - Distretto Tecnologico per le Nuove Tecnologie applicate ai beni e alle Attività 

Culturali (DTC), II (Seconda) Fase CUP progetto F85F21001090003 

 

VISTO 

L’Atto di impegno del 6 luglio 2021 con il quale si definiscono gli obblighi e le modalità di 

erogazione della sovvenzione spettante; 

 

VISTO 

Il dettaglio della ripartizione delle risorse tra i progetti finanziati sulla base della quale al Master 

annuale di II livello Strumenti scientifici di supporto alla conoscenza e alla tutela del patrimonio 

culturale a.a. 2019/2020 è riconosciuto un finanziamento per borse di studio pari a 7500 euro che 

sarà erogato in tre tranche; 

 

VISTO 

Il bando di ammissione al Master annuale di secondo livello Strumenti scientifici di supporto alla 

conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale a.a. 2019/2020; 
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VISTA 

La deliberazione del Consiglio del Master (il verbale allegato al presente decreto ne è parte 

integrante), riunitosi in data 12/01/2022 con le quali si stabiliscono il numero di borse di studio 

finanziabili, i criteri di assegnazione delle borse di studio, la tempistica per il pagamento delle borse 

stesse; 

 

DECRETA 

L’attribuzione di n. 7 borse finanziate dalla Regione Lazio nell’ambito del Centro di Eccellenza – 

DTC Lazio, per un importo lordo ente pari a 1071,42 ai seguenti dottori: 

 

1. Alice Bientinesi 

2. Elisa Brunelli 

3. Lucrezia Eritrei 

4. Flavia Piarulli 

5. Silvia Rossi 

6. Arianna Giardina 

7. Chiara Savina 

 

Le borse verranno erogate previa accettazione delle stesse da parte dei vincitori. 

 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

     Prof. Manfredi Merluzzi 

 

 
Il presente documento, firmato in originale, è conservato negli archivi del DSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


