DECRETO DIRETTORIALE
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
CONSIDERATO

la legge n. 168 dell’11/05/1989;
lo statuto dell’Università della Calabria;
l’art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
l’art. 32, c. 6bis, della legge n. 248/2006;
la legge n. 244/2007;
il D.Lgs. n. 215/2003, “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE, per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;
il D.Lgs. n. 3/2007, “Attuazione della Direttiva 2003/109/CE, relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
l’art. 2.6, c. 1, del il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
d’Ateneo;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno
all’Università della Calabria, emanato con D.R. n.246 dell’11/02/2013;
il D.D. n. 124 del 21/07/2021 relativo al bando per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio post lauream della durata di n. 3 mesi, per lo svolgimento della seguente attività
di ricerca: “Estrapolazione dei materiali lessicografici servibili dalla rivista
lessicografica Archivio per il Vocabolario Storico Italiano (AVSI) vol. III-2020,
pubblicata dal Dipartimento di Studi Umanistici, e immissione dei medesimi sotto
forma di schede lessicografiche nel portale dell’Accademia della Crusca ArchiDATA”;
il D.D. n. 140 del 10/09/2021 con cui si è provveduto a nominare la commissione
giudicatrice;
il verbale della commissione giudicatrice dell’ 11/09/2021 (prot. n. 42825/2021 del
14/09/2021) e preso atto di quanto in essi contenuto circa la regolarità delle
procedure eseguite;
che dai suddetti verbali si evince il seguente punteggio attribuito nell’ambito della
valutazione dei titoli e del colloquio con conseguente posizione in graduatoria:
N.

RITENUTO

Cognome

1 Mercuri
necessario provvedere,

Nome

Punteggio
totale
40

Federica
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica indetta con D.D. n. 124 del 21/07/2021, nonché la relativa
graduatoria di merito.
Art. 2
In conseguenza della suddetta graduatoria è dichiarata vincitrice della selezione pubblica indicata nell’art. 1 la
seguente candidata: Federica Mercuri.
Art. 3
La segreteria del Dipartimento di Studi Umanistici è autorizzata a predisporre il relativo contratto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, PAT - Amministrazione Trasparente
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/) e sull’Albo ufficiale di Ateneo.
Arcavacata di Rende, 15/09/2021
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Raffaele Perrelli
(Firmato digitalmente)
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