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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli
assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il D.R. n. 2521/2012 “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca” e successive modifiche;
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. n. 210/2018 del 06/11/2018, con cui è stata
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento, di n. 1 assegno di ricerca
nell’ambito del progetto del “Dipartimento di Eccellenza” dal titolo “Muoversi attraverso lo spazio
nelle Metamorfosi. La transcodifica linguistica del movimento in Ovidio e nei suoi traduttori”, presso
il Dipartimento di Scienze Umane, Responsabile scientifica prof.ssa Anna Maria Thornton;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 21/11/2018 che ha
approvato la proposta di nomina della Commissione Giudicatrice;
VISTO il dispositivo del Direttore di Dipartimento rep n. 243/2018 del 23/11/2018 di ammissione
dei candidati alla selezione;
VISTO il Dispositivo del Direttore di Dipartimento rep. n. 247/2018 del 26/11/2018 con il quale è
stata nominata la commissione esaminatrice;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice del 05/12/2018 e del 12/12/2018;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca, della durata di 12 mesi, nell’ambito del progetto dal titolo “Muoversi attraverso
lo spazio nelle Metamorfosi. La transcodifica linguistica del movimento in Ovidio e nei suoi
traduttori” presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATA

VOTAZIONE

CORONA LUISA

82,50/100

ART. 3 – E’ dichiarata vincitrice la seguente candidata:


Dott.ssa Luisa CORONA

L’Aquila, 13/12/2018
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Simone Gozzano)
F.to Simone gozzano
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente”
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