Prot. n. 127567 – III/13

del 14.6.2022

Decreto n. 6688/2022

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 n. 4833/2022 del 28.4.2022 (Prot. n. 92208 – III-13) di
emanazione del bando per la selezione per n. 1 Assegno dell’Area Umanistica e della
Formazione con decorrenza 01/09/2022;
VISTO il Decreto del Direttore n. 5522/2022 del 17/05/2022 (Prot. n. 106811 – III/13) con
il quale sono state designate le Commissioni giudicatrici relative ai progetti 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 Assegno di
ricerca relativo al programma “Models of language variation and change. New evidence
from language contact: pubblicazione digitale ed analisi formale dei dati”;
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 “Models of language variation and change.
New evidence from language contact: pubblicazione digitale ed analisi formale dei
dati” da svolgersi presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia per un importo di € 23.890,08
che graverà totalmente sui Fondi PRIN2017 (Models of language variation and change: new
evidence from language contact) di cui è responsabile la prof.ssa Manzini (B18D19000730005).
n.

Nome e Cognome

1

Giuseppe Rugna

Punteggio Titoli e
Curriculum (max 60)
42

Punteggio
Colloquio (max 40)
35

Punteggio
Totale (su 100)
77

L’Assegno di Ricerca è attribuito al dott. Giuseppe Rugna
Firenze, 14.6.2022
Firmato digitalmente in data odierna da

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Pierluigi Minari)
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