LA RETTRICE
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 19.1.2016;
Visto il D.R. n. 222 del 03.8.2020 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per
titoli e colloquio al fine del conferimento di una borsa di ricerca della durata di otto
mesi presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di
Perugia per lo svolgimento del programma di ricerca dal titolo “PHRAME – Misure di
complessità fraseologica in italiano L2”; Responsabile scientifico del progetto: prof.ssa
Stefania Spina;
Visto il DR n. 233 del 25.8.2020 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice
per il conferimento della borsa di ricerca;
Vista la regolarità degli atti relativi all’espletamento del concorso per l’attribuzione
della borsa di ricerca sopracitata redatti dalla Commissione giudicatrice;
Considerata la regolarità della procedura svolta;
Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata della borsa di ricerca;
DECRETA
di approvare gli atti del concorso per titoli e colloquio finalizzati all’attribuzione di una
borsa di ricerca della durata di otto mesi presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia per lo svolgimento del programma di
ricerca “PHRAME – Misure di complessità fraseologica in italiano L2”, dai quali risulta
la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATI
Fioravanti Irene

PUNTEGGIO
TITOLI
55

PUNTEGGIO
COLLOQUIO
30

PUNTEGGIO
TOTALE
85

e di nominare vincitrice della borsa di ricerca la dott.ssa Fioravanti Irene con un
punteggio di 85/100.
LA RETTRICE
Prof.ssa Giuliana Grego Bolli
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