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Prot.  n. 72617  - III/13       del 18.4.2019                                                 Decreto n. 4266    

                                                                                                       Anno 2019 

IL DIRETTORE 
 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 in materia 

di assegni di ricerca; 

VISTO   lo Statuto; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 83901 (654)/2015 del 22 giugno 2015 di    

emanazione del “Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, 

di cui all’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 2803/2019 (prot. n. 50019 – III/13) del 

14.3.2019 di emanazione del bando per la selezione per n. 1 assegno di 

ricerca per l’Area UMANISTICA, con decorrenza 1° maggio 2019; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 3539/2019 (prot. n. 60681 – III/13) del 

1.4.2019 con il quale sono state designate le Commissioni giudicatrici 

relative al progetto di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia; 

VISTI          gli atti della selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 di      

ricerca relativo al programma: “Restauro, inventariazione, studio ed 

edizione dei papiri in scrittura egiziana della collezione dei Papiri della 

Società Italiana 
ACCERTATA la regolarità degli atti 

 

DECRETA 
 

   sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione per titoli e colloquio per il  

conferimento di n. 1 assegno di ricerca relativo al programma: “Restauro, 

inventariazione, studio ed edizione dei papiri in scrittura egiziana della collezione dei 

Papiri della Società Italiana”.  
Il costo struttura, pari a € 23.786,76 graverà sui Fondi dell’Istituto Papirologico presso 

l’Ateneo, a titolo di cofinanziamento al Progetto Dipartimenti Eccellenti 

 

Cognome e Nome Titoli: punti/100 Colloquio: punti/100 Totale punti/100 
Cariddi Ilaria 43 40 83 

  

       L’assegno è attribuito alla dott.ssa Ilaria Cariddi 

 

      Firenze, 18.4.2019  

                                               f.to      Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

                      (prof.ssa Anna Nozzoli) 
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