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Decreto n. 747–2019
Prot. n. 57001-III/13 del 01/10/2019
Ric/aa
Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca di durata 12 mesi dal titolo “Ricerca in ambito storico finalizzata alla
valorizzazione e rivitalizzazione ai fini turistici del patrimonio delle ville e dei
giardini storici della provincia di Venezia, nell’ambito del progetto MerlinCV,
finanziato dal programma di finanziamento INTERREG V-A ITALIASLOVENIA”, progetto "MERLINCV" - CUP H76C18001100006 (INTERREG V-A
ITALIA-SLOVENIA 2014-2020), tutor prof. Luciano PEZZOLO, presso il
Dipartimento di Studi Umanistici. Procedura bandita con provvedimento
671/2019 Prot. n. 52501-III/13 del 11/09/2019
IL DIRETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
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la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto
del Rettore n. 1/ 2017 del 09/01/2017;
la proposta progettuale dal titolo “Esperienze multisensoriali legate ai castelli e ville
della regione transfrontaliera per l’eccellenza nel turismo”, acronimo "MERLINCV",
nel quale il Dipartimento di Studi Umanistici è partner di progetto e il prof. Luciano
Pezzolo è responsabile scientifico, presentata in risposta alla Call relativa al
BANDO 06/2018 ASSE 3 – Priorità d'investimento 6c - ECCELLENZA NEL
TURISMO del programma di cooperazione INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA
2014-2020, CUP: H76C18001100006;
la comunicazione da parte dell’Autorità di Gestione Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia dell’ammissione al finanziamento del progetto MerlinCV a seguito
dell’approvazione della graduatoria avvenuta in data 18/12/2018 delle proposte
progettuali presentate in risposta al bando mirato per progetti strategici n. 06/2018
del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, con nota
Prot. n. 87/P del 03/01/2019;
il Contratto di concessione del finanziamento tra l’Autorità di Gestione, Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, ed il Lead partner, Znanstveno-raziskovalno
središče (ZRS) Koper, sottoscritto da parte dell’Autorità di Gestione in data
28/03/2019 e assunto al Prot. n. 20401 del 09/04/2019 Rep. n. 72/2019;
il Contratto di partenariato (Partnership Agreement) tra il Lead Partner, ZRS Koper,
e i Partner di progetto, assunto al Prot. n. 52191 del 11/09/2019 Rep. 229/2019;
che il suddetto progetto prevede all'interno del proprio budget l’attivazione di
assegni di ricerca per supportare le attività progettuali, con adeguata capienza di
spesa;
la richiesta di attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal
titolo “Ricerca in ambito storico finalizzata alla valorizzazione e rivitalizzazione ai
fini turistici del patrimonio delle ville e dei giardini storici della provincia di Venezia,
nell’ambito del progetto MerlinCV, finanziato dal programma di finanziamento

VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA”, SSD: M-STO/02 – Storia moderna,
presentata dal prof. Luciano Pezzolo in data 30/08/2019;
il bando Rep. n. 671/2019 Prot. n. 52501-III/13 del 11/09/2019 per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “Ricerca in ambito
storico finalizzata alla valorizzazione e rivitalizzazione ai fini turistici del patrimonio
delle ville e dei giardini storici della provincia di Venezia, nell’ambito del progetto
MerlinCV, finanziato dal programma di finanziamento INTERREG V-A ITALIASLOVENIA”, pubblicato sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste
dalla normativa;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del Direttore n.
729/2019 Prot. n. 55891-III/13 del 26/09/2019, allegati al presente decreto;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1

Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore n. 729/2019 Prot. n. 55891-III/13 del 26/09/2019, relativi alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal
titolo “Ricerca in ambito storico finalizzata alla valorizzazione e rivitalizzazione ai
fini turistici del patrimonio dei castelli, delle ville e dei giardini storici dell’area
slovena e friulana, nell’ambito del progetto MerlinCV, finanziato dal programma di
finanziamento INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA”, settore scientifico-disciplinare
M-STO/02, tutor prof. Luciano PEZZOLO, presso il Dipartimento di Studi Umanistici.
Procedura bandita con provvedimento Rep. n. 671/2019 Prot. n. 52501-III/13 del
11/09/2019.

Art. 2

Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace
per un termine di un anno dalla data di pubblicazione. Per le modalità di utilizzo
della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento degli assegni di
ricerca.

Art. 3

Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitore la seguente candidata:
Dott.ssa Lia DE LUCA
Nata a: VENEZIA (VE), il 23/07/1982
CF: DLCLIA82L63L736H

Art. 4

Pubblicazione
Il presente decreto è reso pubblico in data 01 ottobre 2019.
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.

Venezia,

IL DIRETTORE
F.to Prof.ssa Giovannella Cresci

Visto: Il Segretario
F.to Dott.ssa Esterita Vanin
Allegato 1: Verbale seduta preliminare
Allegato 2: Verbale valutazione titoli
Allegato 3: Verbale colloquio
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.)
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