
IL DECANO

Vista la Legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio 
presso gli Atenei; 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lettera 
b) che abroga l’art. 4 della Legge n. 398 del 30 novembre 1989;

Visto  l’art.  18  della  Legge  n.  240  del  30  dicembre  2010,  che  disciplina  la 
partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca delle università;

Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con modificazioni nella Legge 
n. 35 del 4 aprile 2012 ed in particolare l’art. 49, comma 1, lettera h), n. 5 che ha 
modificato l’art. 18, comma 5, lettera f) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 
sopprimendo le parole ”da tali amministrazioni, enti o imprese, purché”;

Visto  il  Regolamento  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  attività  di  ricerca 
emanato con D.R. n. 5 del 19.01.2016;

Visto il D.R. rep. n. 76/2021, prot. n. 3229 del 8/03/2021 con il quale è stato indetto un 
concorso pubblico per titoli e colloquio al fine del conferimento di una borsa di ricerca 
presso  il Dipartimento  di  Scienze  Umane  e  Sociali  dell’Università  per  Stranieri  di 
Perugia per lo svolgimento del programma di ricerca “Lorenzo Spirito Gualtieri: un 
percorso tra le carte d’autore, con manoscritti autografi e documenti inediti”;

Accertata  la  necessità  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  1  del  citato 
Regolamento  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  attività  di  ricerca,  la 
Commissione giudicatrice per il conferimento della borsa;

Vista  la  mail  del  prof.  Daniele  Piccini,  Responsabile  Scientifico del  progetto,  con la 
quale propone i nominativi per la composizione della Commissione;

DECRETA

La Commissione per la selezione relativa al conferimento di una borsa di studio per 
attività di ricerca di cui alle premesse del presente provvedimento è così composta:

Presidente Daniele Piccini Professore Ordinario dell’Università 
per Stranieri di Perugia

Membro effettivo Francesca Malagnini Professore Associato dell’Università 
per Stranieri di Perugia

Membro effettivo Carla Gambacorta Ricercatore Universitario 
dell’Università per Stranieri di 
Perugia

Membro 
supplente

Giovanni Capecchi Professore Associato dell’Università 
per Stranieri di Perugia
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