
IL RETTORE

Vista la Legge n. 168 del 09.5.1989;

Visto lo Statuto dell’Università;

Vist gli artcoli 22 e 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010;

Visto il DM n. 102 del 09.3.2011;

Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 163 del 30.5.2011;

Visto il D.R. n. 307 del 08.08.2022, con il quale è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, 

per ttoli e colloquio, al fine del conferimento di un assegno di ricerca presso il Dipartmento di 

Lingua,  letteratura  e  art italiane  nel  mondo dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  per  lo 

svolgimento del programma di ricerca “Petrarca e i suoi corrispondenti poetici in volgare, dentro e  

fuori  dai  Rerum  vulgarium  fragmenta";  Responsabile  scientfico  dell’assegno  di  ricerca:  prof. 

Daniele Piccini;

Visto il D.R. n. 348 del 13.09.2022 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per il  

conferimento dell’assegno in parola;

Vista la regolarità degli atti relatvi all’espletamento del concorso per l’attribuzione dell’assegno 

di ricerca sopracitato redatti dalla Commissione giudicatrice;

Considerata la regolarità della procedura svolta;

Accertata la copertura finanziaria per l’intera durata dell’assegno di ricerca;

DECRETA

di approvare gli atti del concorso pubblico per ttoli e colloquio finalizzato all’attribuzione di un 

assegno di  ricerca della durata di dodici  mesi  per lo svolgimento del  programma di  ricerca 

“Petrarca e  i  suoi  corrispondenti poetici  in  volgare,  dentro e  fuori  dai  Rerum vulgarium fragmenta” 

nell’ambito del progetto PRIN “Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and  

European Renaissance Advent", dai quali risulta la seguente graduatoria di merito:
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CANDIDATO PUNTEGGIO 
TITOLI

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO

PUNTEGGIO 
TOTALE

DE NISCO Nicola 43 37 80 80

e di  nominare vincitore  dell’assegno di  ricerca il  dott.  DE NISCO Nicola con un punteggio di 
80/100.

PER IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris

IL PRORETTORE
Prof. Rolando Marini
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