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Prot. n. 217981  – III/13           del giorno 26.8.2021 

                                                                                                        Decreto n. 8656/2021 

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 dell’Università degli Studi di Firenze; 

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 n. 7726/2021 del giorno 20.7.2021 (prot. DILEF n. 194127 – III/13) di 

emanazione del bando per la selezione per n. 1 assegni di ricerca per l’Area Umanistica; 

PRESO ATTO della delega attribuita al Direttore dal Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia per 

la nomina della commissione, nomina che sarà ratificata durante il prossimo Consiglio di 

Dipartimento; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata per le vie brevi e delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 

– bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012) dal 

personale docente e ricercatore di cui a seguito 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice relativa al progetto di ricerca sottoindicato è così composta: 

 

Progetto di Ricerca Commissione 

ERC Advanced Grant 2017 
European Ars Nova: Multilingual 
Poetry and Polyphonic Song in the 
Late Middle Ages: 
implementazione del Catalogo dei 
manoscritti, degli autori e dei 
testi; revisione filologica e analisi 
delle strutture formali dei testi 
musicali" 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Maria Sofia Lannutti  

 

Prof. Maria Sofia Lannutti - (PO) – responsabile scientifico 
 
Prof. Marco Biffi - (PA) – membro 
 
Prof. Simone Magherini (PA) – membro 
 
Prof. Luca Boschetto - (PA) - Supplente 

 

Firenze, 26.8.2021 

                Firmato digitalmente in data odierna da      Il Direttore del Dipartimento 

                     (Prof. Pierluigi Minari) 
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