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DECRETO n.    80 /2018 

 

 Oggetto: Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per l’istituzione di 

n. 1 borsa per attività di ricerca dal titolo “Forme e modelli della 
video-documentazione dell’esperienza artistica contemporanea. 
Progetto per la realizzazione di un Festival a tema”, responsabile 
scientifico Prof. Federica Villa, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia. – Bando 64/2018 del 
22/06/2018 
 

Repertorio n.80/2018 

Prot. n.:   1148                del  19/07/2018 

Titolo:  III             classe: 12 

Fascicolo:  5 anno: 2018 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia entrato in vigore in data 11/04/2012, modificato con 
D.R. rep. N. 1042/2014, modificato con D.R. rep 2593/2015; 

VISTO L’articolo 24 del suddetto Statuto, comma 2, che prevede la possibilità che il Direttore assuma, per 
motivi d’urgenza, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento; 

VISTO decreto rettorale n.86/2011 in data 18 gennaio 2011, con il quale è stato emanato il nuovo 
“Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” dell’Università 
degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice per il 
conferimento borse di studio per attività di ricerca; 

VISTO la richiesta datata  20 giugno 2018 da parte della Professoressa Federica Villa  di istituire una 
Borsa di Ricerca dal titolo: “Forme e modelli della video-documentazione dell’esperienza 
artistica contemporanea. Progetto  per la realizzazione di un Festival a tema”, della durata 
complessiva di 4 mesi, per l’importo di € 3.200,00 (tremiladuecento/00), su fondi derivanti dal 
Contributo dell’Assessorato alla Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia per 
le attività del Cinema Teatro Volta di titolarità della Professoressa Federica Villa, per la quale sono 
richieste le seguenti competenze: Laurea Specialistica/Magistrale in ambito umanistico con tesi di 
Laurea in Discipline dello Spettacolo (L-ART/06) o per il vecchio ordinamento Laurea in DAMS 
(Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo); sono inoltre richieste competenze nell’ambito della 
conservazione e della promozione del patrimonio audiovisivo documentaristico; 

VISTA il decreto direttoriale del 26/06/2018 n. 64/2018, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il 
conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’oggetto; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  
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DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 borsa per attività di ricerca  sul 
tema “Forme e modelli della video-documentazione dell’esperienza artistica contemporanea. 
Progetto  per la realizzazione di un Festival a tema”, responsabile scientifico Prof. Federica Villa, presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia. – Bando 64/2018 del  22/06/2018 

è composta come segue: 

 

1. Prof.ssa Federica Villa,  Professore Associato, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, 
fotografia, televisione  - Presidente; 

2. Prof. Fabrizio Fiaschini, Professore associato, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 – Discipline dello 
spettacolo  -  Componente; 

3. Prof. ssa Deborah Toschi, Ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia, 
televisione –  Segretario. 

 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
nella prima seduta utile. 

 

 

                              IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO                   

                                                                                             Prof. Maurizio Harari    

                Originale firmato agli atti 

 

 

Pavia,  19/07/2018 


