UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

D.R.1444

Il Rettore
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema Universitario e in particolare l'art. 22 comma 1;
VISTO il D.R. n. 656 del 18/04/2011 con cui è stato emanato il Regolamento concernente gli
assegni per la collaborazione alla ricerca;
Oggetto:

VISTO il D.R. n. 1289 del 25/08/17 con cui è stato emanato il bando di concorso per
l’attribuzione, di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per il progetto di ricerca

Approvazione atti
concorso per
l'attribuzione
di n.1 assegno
per la
collaborazione ad
attività di ricerca
responsabile Prof.
CIMMINO
LUIGI

Il Dirigente:

dal titolo “Nazione e nazionalismi. Il contributo delle scienze sociali classiche: 19001945” – Responsabile Prof. CIMMINO LUIGI;
VISTO il D.R. n. 1368 del 14/09/17 di nomina della Commissione;
VISTO il D.D.G. n. 266 del 14/09/17 di nomina del Segretario Verbalizzante;
VISTI i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice in data 20/09/17 protocollo
informatico n. 67263;
DECRETA
1 - di approvare gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca per il progetto dal titolo: "Nazione e nazionalismi. Il contributo delle

___________________

scienze sociali classiche: 1900-1945" presso il Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE
SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE, trasmessi dalla Commissione giudicatrice e la seguente

Il Resp. dell’ Area:

graduatoria di merito, formulata dalla Commissione stessa:
CANDIDATI:

TITOLI

COLLOQUIO

TOTALE

__________________

VARASANO LEONARDO

30 su 50/100

45 su 50/100

75/100

Il Resp. dell’Ufficio:

__________________

2 - Di nominare vincitore del concorso per l’attribuzione degli assegni di cui sopra, il candidato:
VARASANO LEONARDO.

Il Resp. del Procedimento:

3-L’attribuzione dell’assegno è subordinata alla stipula del contratto da parte del vincitore
___________________

stesso.
Perugia, 26/09/2017

Trasmesso per la firma il:

____________________

Ripartizione Didattica

Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
f.to Prof. Fabrizio FIGORILLI

Via della Pallotta, 61
06123 Perugia

Area: Formazione post-Laurea
Ufficio:Dottorati, Master e Corsi post-lauream

Tel:
+39 075 585 6701-6704-6687-6692
Fax: +39 075 585 6715
E-mail: ufficio.corsipostlauream@unipg.it
ufficio.dottorato@unipg.it

