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Decreto Rep. n.  
Prot. n.            del    data della registrazione  
Anno 2022     Tit. III     Cl. 13    Fasc. n. 20 
  
 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione n. 2022RAS07 per il conferimento di n. 1 assegno di tipo A 
per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari – 
Vincitore dott. Roncen Francesco. 
 

IL DIRETTORE  

 

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della 
legge 30 dicembre 2010, 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 n. 2022RAS07 (prot. n. 1177 del 06/06/2022) per il conferimento di n. 1 assegno di 
tipo A per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e letterari 
il 06/06/2022, relativo al progetto di ricerca dal titolo “Tasso personaggio sulla Scena del Settecento: per 
l'edizione del "Torquato Tasso" di Goldoni e dintorni” – finanziato dal Dipartimento di Studi linguistici e 
letterari nell’ambito dei residui BIRD - CUP: C93C22001750005 - da svolgersi presso il Dipartimento di Studi 
linguistici e letterari sotto la supervisione della prof.ssa Elisabetta Selmi, in qualità di Responsabile Scientifica; 
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento, Rep. n. 91/2022, prot. n. 1373 del 22/06/2022, 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 – Roncen Francesco                                                                             punti  75/100 
2 – Fortin Stefano                                                                                     punti  68/100 
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Art 2.      di dichiarare vincitore della selezione il dott.: 
 

Cognome e Nome 

Roncen Francesco 
 

  

Padova,   
 
 
                                                                                                                     Il Direttore del Dipartimento 
                                                                               Prof. Sergio Bozzola 

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