
          Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università degli Studi Firenze - Piazza Brunelleschi, 4 - Firenze 
                                               segr-dip@letterefilosofia.unifi.it    Tel. 0552757864 – 0552757878     

 
 
Prot.  n. 198362 - III/13.70    del 20.11.2018                                            Decreto n. 13532  

                                                                                                        Anno 2018 
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. 11606/2018 (prot. n. 168885 – III/13) del 
15.10.2018 di emanazione del bando per la selezione per n. 1 assegno di 
ricerca per l’Area UMANISTICA, con decorrenza 1° dicembre 2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 12570/2018 (prot. n. 183626 – III/13) del 
31.10.2018 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: “Architettura dello spazio web 
e comunicazione istituzionale”;  

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: Architettura dello spazio 
web e comunicazione istituzionale da svolgersi presso il Dipartimento di Lettere e 
Filosofia. Il costo complessivo, pari ad euro 23.786,76, graverà i cui costi graveranno per 
15.500 euro cofinanziamento Ateneo 2018 e per 8.286,76 euro fondi resi disponibili dal 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 
 

Cognome e Nome Titoli: punti/100 Colloquio: punti/100 Totale punti/100 
TARDI Giulia 40 38 78 
DE MATTEIS Chiara 10 30 40 
  
       L’assegno è attribuito alla dott.ssa Giulia Tardi 
 

 
 
Firenze, 20.11.2018           
 
  F.to Il Vicedirettore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

               (prof. Mario Alberto Labate) 
 
 


