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OGGETTO: Approvazione atti e conferimento incarico selezione pubblica per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per attività funzionale alla
ricerca nello specifico “Supporto stilistico, linguistico ed editoriale all’attività di disseminazione
scientifica in lingua inglese dei risultati del progetto BIVIUM” in seno al progetto “Standing at the
Crossroads: Doubt in EarlyModernItaly (1500-1560)” GA n. 792225 CUP: H71I18000240006
Procedura bandita con provvedimento Rep n. 737/2020 Prot. n. 50820 del 23/09/2020
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

ACCERTATA
PRESO ATTO

lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale esterno emanato con D.R.
n. 914/2011 del 27/10/2011 e modificato con D.R. n. 321 del 22/04/2014 e D.R. n. 548
del 10 luglio 2019. Modifiche entrate in vigore il 17/07/2019;
il bando Rep. n. 737/2020 Prot. n. 50820 del 23/09/2020 per la selezione pubblica per
l’attribuzione n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione
occasionale per attività funzionale alla ricerca nello specifico “Supporto stilistico,
linguistico ed editoriale all’attività di disseminazione scientifica in lingua inglese dei
risultati del progetto BIVIUM” in seno al progetto “Standing at the Crossroads: Doubt
in EarlyModernItaly (1500-1560)” GA n. 792225 CUP: H71I18000240006;
i verbali della Commissione giudicatrice - designata con Decreto del Direttore Rep. n.
775/2020 Prot. n. 53965 del 05/10/2020 - di cui al Rep. n. 100/2020 Prot. n. 58587 del
22/10/2020;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA

Art. 1 : Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo nella forma della collaborazione occasionale per
attività funzionale alla ricerca nello specifico “Supporto stilistico, linguistico ed editoriale all’attività di
disseminazione scientifica in lingua inglese dei risultati del progetto BIVIUM” in seno al progetto
“Standing at the Crossroads: Doubt in EarlyModernItaly (1500-1560)” GA n. 792225 CUP:
H71I18000240006 presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Procedura bandita con provvedimento Bando Rep. 737/2020 Prot. n. 50820 del 23/09/2020 pubblicata
all’albo on line dell’Ateneo in data 23/09/2020.
Art. 2 : Dagli atti risulta vincitrice la seguente candidata: EPP MAUREEN.
Art. 3 : Il conferimento dell’incarico alla dott.ssa EPP MAUREEN risultata vincitrice della selezione.
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Art. 4: Il presente decreto verrà reso pubblico mediante inserimento nell’albo on line dell’Ateneo e
nelle pagine web dedicate come da bando.

Il Direttore
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri
Visto R.P.A.
Il Segretario
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin
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