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Titolo III Classe 13        Pavia, data del protocollo 

DECRETO  

 

 
Oggetto Nomina commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca sulla tematica “Digitalizzazione e schedatura su 

database online di libri postillati della biblioteca di Alfredo Giuliani 
presso il Centro per gli studi sulla tradizione manoscritta di autori 

moderni e contemporanei dell’Università di Pavia”, responsabile 
scientifico Prof. Luca Stefanelli, presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi di Pavia.  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
di Pavia, emanato con Decreto Rettorale del 11.10.1999, comma 7 

VISTO lo statuto dell’Università degli Studi di Pavia in vigore dal 11/04/2012 

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

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “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 
relativo al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della 
Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011 e modificato con 
Decreto Rettorale n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015, pubblicato all’Albo Ufficiale di 
Ateneo il 12.05.2015 e successive modifiche; 

VISTO il bando n. 653/2019 prot. n. 0151107 del 19/11/2019, con il quale è stato indetto 
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’assegno per lo 
svolgimento dell’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 titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 
assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Digitalizzazione e schedatura su database 
online di libri postillati della biblioteca di Alfredo Giuliani presso il Centro per gli studi sulla 
tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei dell’Università di Pavia”, responsabile 
scientifico Prof. Luca Stefanelli, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi 
di Pavia,  

è composta come segue: 

 

1. Prof. Luca Stefanelli,  Ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura 
italiana contemporanea  - Presidente; 

2. Prof.ssa Gianfranca Lavezzi, Professore Ordinario, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 – 
Letteratura italiana -  Componente; 

3. Prof. Federico Francucci,  Ricercatore, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura 
italiana contemporanea –  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 di Studi Umanistici                

        Maurizio Harari 

(documento firmato digitalmente) 

            


