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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari — Vincitore Dott. Joris
Oddens

IL DIRETTORE

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato daII’art. 22 della

legge 30dicembre2010, n. 240;

Visto il vigente ‘Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge

240/2010”;

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato

dal Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari il 04/04/2018 dal titolo “Repubbliche sul

palcoscenico dei Re. La rappresentazione del potere repubblicano nell’Europa delle monarchie

assolute (fine XVI - inizio XVIII secolo), Il caso della Repubblica delle Province Unite” ERC Starting

Grand - 758450 — RISK — ERC-2017-STG (CUP: C91117000220006) di cui è Responsabile Scientifico il

Prof. Alessandro Metlica;

Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Studì 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

Ad 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale
di merito:

SEDE - Piazzetta Gianfranco Folena. i
35137 Padova
tel +39 949 8274800
fax +39 049 8274801

1 — Dott. Oddens Joris

2— Dott.ssa De Marco Rosa

Ad 2. di dichiarare vincitore della selezione il dottore:

Cognome e Nome

Oddens Joris

punti 85/1 00

punti 75/1 00

Padova, 23/05/2018
Il Direttore del Dipartimento
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