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Titolo III    Classe 12      Pavia, data del protocollo 

 

DECRETO  

 
 

 Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: 
“Ideazione e progettazione di attività ludico-didattiche 
nell’ambito della realizzazione del Museo Multimediale della 
lingua italiana (MULTI)”. Richiedente Prof. Giuseppe Antonelli 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, entrato in vigore in data 11/04/2012 e 

successive modifiche;  

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  il Regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di 
ricerca emanato con D.R. 2292/2022 del 07 ottobre 2022; 

VISTA  la richiesta  datata 16/09/2022 da parte del Prof. Giuseppe Antonelli, di istituire una 
Borsa di Ricerca dal titolo “Ideazione e progettazione di attività ludico-didattiche 
nell’ambito della realizzazione del Museo Multimediale della lingua italiana (MULTI)” 
della durata complessiva di 6 mesi, per l’importo di € 7.800,00 
(settemilaottocento/00), su fondi  allocati sul progetto FISR “La resa del patrimonio 
culturale immateriale per un Museo della lingua italiana” CUP B14G19000140008 di 
titolarità  del Prof. Giuseppe Antonelli; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, ai fini del conferimento della suddetta borsa di studio 
per attività di ricerca; 

VISTA l’impossibilità di convocare nel breve tempo possibile un Consiglio di Dipartimento; 

RITENUTO di dover provvedere; 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del pubblico concorso, per titoli e colloquio, ai fini del conferimento di n. 1 
borsa di ricerca dal titolo: “Ideazione e progettazione di attività ludico-didattiche nell’ambito della 
realizzazione del Museo Multimediale della lingua italiana (MULTI)” presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici. 
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Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 

POS. COGNOME E NOME PUNTI 

1. TERZAGO FRANCESCO MARIA 19/30 

 

Art. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, è dichiarato vincitore del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della borsa 
di ricerca di cui all’art. 1, il dottor: 

 

POS. COGNOME E NOME 

1. TERZAGO FRANCESCO MARIA 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici nella prima seduta utile. 

 

 

                                                                                    Il  Direttore del Dipartimento 
                       Luca Vanzago 

 
                         (documento firmato digitalmente) 
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