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Decreto  Rep. n.   
Prot. n.                   del   
Anno 2018  Tit. III  Cl. 13  Fasc. 25.10 
 
 

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 
Facciani Chiara 
 

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. 2021RBR03, prot. n. 2324 del 03/12/2021, per il conferimento 
di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo  “Il linguaggio non-verbale tra le culture: analisi delle differenze 
interculturali nei codici e nelle dinamiche comunicative” – “The   language between cultures: 
analysis of cross-cultural differences in the codes and communication dynamics”, nell'ambito del 
progetto FAMI IMPACT VENETO (prog 2415 Fami 2014-2020, OS 2, ON 2, CUP 
H79F18000300007) – finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014- 2020 - 
Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini 
di paesi terzi - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e 
delle politiche di Integrazione (Autorità Delegata del FAMI - IMPACT) - con capofila la Regione del 
Veneto - da svolgersi presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari, di cui è Responsabile 
scientifica la Prof.ssa Maria Grazia Busà; 
 
Visto il provvedimento Rep. n. 1/2021, prot. n. 13 del 11/01/2022 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 
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Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 
graduatoria generale di merito: 
 
1 –     Chiara Facciani                                                             punti 65/100 
 
 

Art 2.      di dichiarare vincitrice della selezione la dottoressa: 
 

Cognome e Nome 
Facciani Chiara 

 

 
 
 

Padova,   
 
 

                                 Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                                        Prof. Sergio Bozzola 

                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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