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Decreto  Rep. n. 32/2021 

Prot. n.  412  del  01/03/2021 

Anno 2021   Tit. III   Cl. 13   Fasc. 6 

 
 

Oggetto: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari – Vincitrice dott.ssa 

Scuderi Cristina 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) 

 

Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 79 

del “Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” (D. R. 3855 del 

09.11.2017) e dal “Regolamento delle borse per attività di ricerca” (D.R. 2547 del 15.07.2019); 

 

Visto il proprio Bando di selezione n. 2021RBR01, prot. n. 173 del 05/02/2021, per il conferimento di 

n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo “Le allieve donne di Giuseppe Tartini nel contesto della “Scuola 

delle nazioni”" – "The female students of Giuseppe Tartini in the context of the “School of the 

nations”", nell'ambito del progetto “Le allieve donne di Giuseppe Tartini nel contesto della “Scuola 

delle nazioni”" (CUP: C99C21000600007 ) - finanziato dal Fondo Cicuttini, da svolgersi presso il 

Dipartimento di Studi linguistici e letterari, di cui è Responsabile scientifico il prof. Sergio Durante; 

 

Visto il provvedimento Rep. n. 25/2021, prot. n. 350 del 23/02/2021 del Direttore del Dipartimento di 

Studi linguistici e letterari con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta 

selezione; 

 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria 

provvisoria generale di merito; 

 

DECRETA 

 

Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 

graduatoria generale di merito: 

 

1 –     Cristina Scuderi                                                              punti 94/100 

2 –     Carolina Patierno                                                            punti 75/100 

3 –     Ella Bernadette Nagy                                                      punti 57/100 
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Art 2. di dichiarare vincitrice della selezione la dottoressa: 

 

Cognome e Nome 

Scuderi Cristina 
 

 

 

 
Padova, 01/03/2021 
 
 

            Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                   Prof. Sergio Bozzola 
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