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                                                                                                                 Anno 2020                    

                                                                                                               

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. 68910 (550) del 14 maggio 2020 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 di emanazione del bando n. 5238/2020 del giorno 

12.6.2020 (prot. DILEF n. 82501 – III/13); 

 

VISTO  il Decreto del Direttore n. D. D. n. 5909/2020 del giorno 1.7.2020 (Prot. n. 

92292 – III/13) con il quale è stata designata la Commissione giudicatrice 

relativa al progetto di ricerca sotto indicato, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Lettere e Filosofia;  

 

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

di ricerca relativo al programma: “La struttura fenomenologica dell’ironia: 

definizioni e strategie di identificazione linguistica”;  

 

    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: “La struttura 

fenomenologica dell’ironia: definizioni e strategie di identificazione linguistica”. 

Il costo struttura, pari ad euro 23.786,76, graverà in quota parte, per € 14.286,76 € sul 

budget di Ateneo per il finanziamento di assegni di ricerca, in quota parte per € 1.374,64 

sui fondi per la ricerca 2020 di cui è titolare la prof.ssa Roberta Lanfredini (trasferiti sul 

budget di Ateneo per il finanziamento assegni di ricerca) e per € 8.125,36 sul progetto 

PON LANFREDINI 2012.  

 

L’assegno è attribuito alla dott.ssa Letizia CIPRIANI 

 

Firenze, 20/07/2020 

                                                       Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

    f.to digitalmente       (prof. Pierluigi Minari) 
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