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DECRETO n.
52/2020
Oggetto:
Approvazione atti
procedura selezione
comparativa per
l'attribuzione di una
Borsa di studio post
lauream
Prof. P. BRACONI

IL DIRETTORE
Visto il Regolamento d’Ateneo per il conferimento di Borse di studio
per la ricerca e la formazione avanzata, emanato con D.R. n. 1527 del
05/07/2005 e modificato con D.R. n. 2922 del 22/11/2005 e, in
particolare, l’articolo 13;
Visto l’art. 18, comma 5, lettera f) della legge 240/2010 così come
modificato dall’art. 49 del Decreto Legge n. 5/2012, convertito dalla
Legge n. 35/2012;
Vista la richiesta presentata dal prof. Paolo BRACONI in qualità di
responsabile scientifico del progetto “Scoprire Madaba, un progetto di
turismo sostenibile”, finanziato dall’AICS (Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo) - Codice Progetto: BRACMADABA20 per lo svolgimento di attività di ricerca presso questo Dipartimento;
Accertato che la copertura finanziaria della Borsa per l’intero importo,
pari ad € 12.000 (dodicimila/00), graverà sui fondi del bilancio
dipartimentale, esercizio 2020, derivanti dal finanziamento dell’AICS;
Visto il D.D. n. 43 del 01/12/2020, con cui è stata indetta la procedura
di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di una
Borsa di studio post lauream interamente finanziata dal Dipartimento
di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, per lo
svolgimento, presso il Dipartimento, della seguente attività di ricerca;
Area: 10 – S.S.D. L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Donatella Scortecci
Titolo: “Studio del sito di Madaba dall’Età Romana all’Età
Bizantina, con particolare attenzione alle produzioni ceramiche,
funzionale alla realizzazione di un Atlante tipologico di dettaglio,
da impiegare anche come strumento di riferimento nelle indagini
archeologiche sul campo”.
Esaminati gli atti della selezione di cui sopra redatti in data
14/12/2020 dalla Commissione stessa;
Verificata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione comparativa, per titoli e
colloquio, per l'attribuzione di una Borsa di studio post lauream
interamente finanziata dal Dipartimento di Lettere - Lingue, Letterature
e Civiltà Antiche e Moderne, per lo svolgimento, presso il
Dipartimento, dell’attività di ricerca sopra indicata;
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione
di cui all’art. 1 del presente decreto, sotto condizione
dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione
medesima;

CANDIDATI
FABBRI Sara

TITOLI
20

COLLOQUIO
60

TOTALE
80/100

Art. 3) Viene dichiarato vincitore della selezione di cui all’art. 1 del
presente decreto il concorrente Sara FABBRI con punti 80 su 100 al
quale viene pertanto conferito il relativo incarico.
Dalla data di pubblicazione del presente Decreto nell’Albo Pretorio
online dell’Università degli Studi di Perugia (http://www.unipg.it) e nel
sito web del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà
Antiche e Moderne all’indirizzo www.lettere.unipg.it decorre il termine
per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice
Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della
Repubblica).
Perugia, 16 dicembre 2020
F.to IL DIRETTORE
Prof. Stefano BRUFANI

