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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il bando di selezione pubblica Rep. n. 17/2022 Prot. n. 328 del 26/01/2022, pubblicato
all’Albo ufficiale di Ateneo in data 27/01/2022, scadenza 11/02/2022, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022” dal titolo “La
transcodificazione tra categorie filosofiche e letterarie negli scritti di Friedrich Schlegel sull’«Athenaeum»”
presso il Dipartimento di Scienze Umane, Responsabile Scientifico Prof. Luca Zenobi;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 41/2022 Prot. n. 795 del 28/02/2022 di
nomina della commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 42/2022 Prot. n. 796 del 28/02/2022 di
ammissione candidati alla procedura;
VISTI gli atti della commissione giudicatrice;
VERIFICATA la regolarità formale della procedura;
DISPONE
ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Dipartimento di Eccellenza 2018/2022” dal
titolo “La transcodificazione tra categorie filosofiche e letterarie negli scritti di Friedrich Schlegel
sull’«Athenaeum»” presso il Dipartimento di Scienze Umane, Responsabile Scientifico Prof. Luca
Zenobi.
ART. 2 – È dichiarato vincitore della selezione pubblica di cui all’art. 1 del presente dispositivo, il
seguente candidato:
•

Dott. Francesco MAROLA con il punteggio di 85/100

ART. 3 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
L’Aquila, 28/04/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Livio Sbardella)
F.to Livio Sbardella
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