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Titolo III  Classe 12       Pavia, data del protocollo 

DECRETO  

 
Oggetto:  

Nomina Commissione giudicatrice del bando di concorso per 
l’istituzione della Borsa di Ricerca dal titolo: “Discorso politico e 
nuovi media” richiedente Prof.ssa Silvia Luraghi 

  

IL DIRETTORE 

VISTO 

 

 

VISTO 

il decreto rettorale del emanato con 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; 

L’art. 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; 

VISTO Il bando di concorso pubblicato il giorno 25/06/2019 protocollo n 0081216 del 24/06/2019,   
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  

 

DISPONE 

che la  Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n.1 borsa per attività di ricerca sul 
tema “Discorso politico e nuovi media” richiesta dalla Prof.ssa Silvia Luraghi 

è composta come segue: 

 

1. Prof.ssa Silvia Luraghi,  professore associato, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 – Glottologia e 
Linguistica  – Presidente 

2. Prof.ssa Maria Pavesi,  professore ordinario, settore scientifico-disciplinare  L-LIN/12 – Lingua e traduzione 
– Lingua inglese  – Componente; 

3. Dott.ssa Chiara Zanchi,  responsabile del progetto Crowdfunding Words Matter - assegnista di ricerca, 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 –  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)       
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