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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
IUDICATRICE: SELEZIONE
SELEZIO PER IL CONFERIMENTO
TO DI UN ASSEGNO DI RICERCA SETTORE
SCIENTIFICO
TIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/09 – FILOLOGIA E LINGUISTICA
ICA ROMANZA
(BANDO D.D.D. REP. N. 24/2020)
IL DIRETTORE
−
Vista la legge 30/12/2010,
2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) ed in
particolare l’art. 22, modificato con l’articolo 6, comma 2 bis della legge 27/02/2015,
27
n. 11;
−
visto il Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010 emanato con decreto
rettorale rep. n. 325/2016 del 03/03/2016;
2016;
−
vista la Disposizione del Direttore di Dipartimento rep. n. 24/2020, prot. n. 66230 III/13
/13 del
de 16/04/2020, con cui è
stata bandita la selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale per il progetto di ricerca
“Edizione critica del laudario di Iacopone da Todi”, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/09
LET/09 – Filologia e linguistica
romanza, Settore Concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze, responsabile scientifico Dott.
Claudio Lagomarsini;
−
considerato che tutti i commissari hanno
hanno dichiarato di non aver riportato sanzioni disciplinari nei cinque anni
precedenti, o condanne penali per reati commessi nell’esercizio delle funzioni o in occasione delle stesse (articolo 3535
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
DISPONE
la nomina della Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca presso il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, per il progetto di
ricerca: “Edizione
one critica del laudario di Iacopone da Todi”, Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/09
L
– Filologia e
linguistica romanza, Settore Concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina
latina e romanze:
romanze
Dott. Claudio Lagomarsini, Responsabile scientifico del progetto di ricerca,
ricerca Ricercatore a tempo determinato senior,
SSD L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza,
romanza Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e
moderne, Università di Siena;
Prof. Lino Leonardi, Professore di I fascia,
fascia SSD L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica romanza, Classe di lettere e filosofia,
Scuola Normale Superiore di PISA;
Prof. Alessio Decaria, Professore di II fascia,
fascia SSD L-FIL-LET/13 – Filologia della letteratura
teratura italiana,
italiana Dipartimento di studi
umanistici e del patrimonio culturale, Università di Udine.
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